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ALCUNE 0SSERVAZIONI CRITICHE ED ESPERIENZE NUOVE 

RELATIVE hi  FONDAMENTI DELLA SPETTROSCOPIA CELESTE, 

del Dott. LUIGi PUCCIANTL 

Questo scvitto, che ~ di fisica generale  ~) e niente affatto di 
astronomia, ha pr incipalmente il fine di far conosceve quanto 
di discusso, di cambiato e di nuovo vi sia nelle cognizioni 
genevali su cui lo spettvoscopista deve ova fondare l' intevpre- 
tazione degli spettvi solari e stellari, e di pecsuadere il let- 
tore  come su tal punto, dopo tanto lavovio sperimentale,  vi 
sia ancova gvande bisogno di nuove espevienze divette secondo 
i concerti nuovi. 

Chi scvive si ~ da qualche tempo dedicato a ta! genere  di 
espeviehze, alcune delle quali sono giA state descrit te in t re  
note pcecedenti '), e le al tre saranno vifeeite in questo lavoro 
e in altri che egli spera di favgli seguire.  

I [bndamenti della spett1'oscopia celeste consistono nella 

conoscenza : 
1.~ del le  c o n d i z i o n i  e p ' ropr i e t~  d e l l ' e m i s s i o n e  dec gas ,  

2. o del le  m o d i f i c a z i o n l  del la  l u t e  ehe t r a v e r s a  i gas ,  

3. 0 deUe r e l a z i o n i  t h e  p a s s a n o  t r a  q u e s t i  du'e o r d i n i  

d i  f e n o m e n i .  

Sopva la emissione dei gas vi b una le t te ra tura  vastissima 
che io dowel  espovve in gvan pavte, se non fossero due larghe 
tvattazioni r iassuntive che me ne dispensano: il rappovto per 
il congresso di Parigi  del 1900 di E. Pr ingsheim *) e le patt i  

1) E folio per Is maggior parts dalla tesi d~ me proseotata atla commissione esa- 
minatrice per la libera doceoza in fisica. 

2) Metodo interferenziale loer lo studio della dlsfiersione anomala nel vaporl. 
Momorio degli Spettroscopisti italiani, vol. 33, p. 133, 1904. 

Sulla fluoreseenza del vapore di sodlo. Rendieonti dei Lincei, vol. o13, (s. 5.) 
p. 433. - -  N. Cimento (s. 5.) vol. 8, p~g. 427, 1904. 

Spettri d' incandescenza dell' iodio e del bromo. Rend. dei Lineei, voi. 14, (s. 5.) 
p. 84, 1905. 

8) Cong. Int. de Physique, vol. 2, p. 100 o seg. 
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che r iguardano  questo a rgomen to  nell '  Handbuch de~" Spect~'o- 

scople di Kayser  ~). 
Questa seconda tcat tazione completa,  ocdinata,  pcegevo-  

lissima per  ccitica e dot t r ina  pcofonda, possiede anche un ' a s -  
soluta obiett ivitk senza pceconcett i  che forse fa difetto a l l ' a l t ra .  

Per  quel che c iguarda la emissione dei gas, il dare  un 
cenno storico, dopo l ' o p e r a  del Kayser ,  ho giudicato fosse 

lavoco tanto facile, quanto inutile, e I~imando il lettore, sen- 
z altco ad essa. 

Supponendo dunque nota la le t te ra tura ,  cerchec5 di di- 
scutece e l ' iassumere i punti pid salienti della ques t ione:  se 
e come i gas emet tono radiazioni di tempecatura ,  e mi sforzecb 
di separa te ,  pec quanto ~ possibile, il cer to dall '  incerto,  ci- 

tocnando sopra alcune conclusioni del Pr ingshe im.  
l~] molto in tecessante  in s~ e in t imamente  connessa con 

questa quistione 1' analisi del concetto di t e m p e r a t u r a  per  le 
[iamme e in geneeale  pei miscugli di gas, che reagiscono 
ch imicamente  t ra  loro; e mer i ta  t ra t t enerv is i  alquanto, spe- 
c ia lmente  pe rch , ,  mi pace, non sono state prese in giusta 
considecazione le ossecvazioni molto acute di A. Smithells ~) 

su questo punto. 
Questo stesso modo di vedel 'e fu t rasfer i to  alla teor ia  de- 

gli ioni da Stack, e da lui u l t imamente  applicata alia lu- 
minositA ele t t r ica  dei gas. 

Quanto alle modificazioni della luce che tcavecsa i gas (o 
se ~i vuole, alle lol'o pceprietA ott iche) e alia relazione t~'a 
esse e l ' emiss ione ,  vi 8 da t ene t  conto di molti f'atti e con- 
cetti nuovi 3) che at t icano v ivamen te  I' a t tenzione dello stu- 

dioso, pcomettendo da un lato cognizioni profonde e sintetiche, 
minacciando dall '  altco di capovolgere  alcuni principii r i tenuti  
stabili pe~ * molto tempo. 

Certo ~. che non ci possiamo l imitare  allo studio dell '  emis- 
sione e dell '  assorbimento,  perchb, anche  la dispers ione  ano- 

ma la  in vicinanza delle r ighe  e i fenomeni  che si p resen tano  

1) H. gayser, tta~,dbuch dec Spectroscople. Leipzig. 
2) Phil. Mng. col. 37, p. 245, IC94. 
3) R. Wood. Phil. Mag., col. 3, p. 19~, 1902 ; p. 359, 1902 ; p. 396, 1902 ~ col. 4, 

p. 4"25, 1902. 
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come di f luorescenza devono esser peesi pure  in considera- 
zione dallo spettt~oscopista. 

Anzi in questi ultimi anni  W. H. Julius, seguito da altri 
fisici, p l 'opugna alcune geniali  e ardi te  teorie, che modifiche. 
rebbero  peofondamente  tut te  le idee comunemente  accettate 
sulla costituzione del sole, facendo della dispersione anomala  
il nuovo fondamento della spettroscopia celeste. 

Sarebbe del tutto alieno dall '  indole della presente  mono- 
g~'afia l' addeutrars i  nel campo estesissimo delle ipotesi, poichb 
si t ra t ta  di assegnare  fond~menti  a indagini spevimentali ,  e 
tall fondamenti  non possono essere ipotetici, ma devono es- 
sere posit ivi .  

Solo ~ indispensabile qualche considerazione fondamentale  

sulla teor ia  degli ioni e qualche schiar imento sulla ~%onanza. 
Del resto me no starb il pi{~ possibile alle esperienze.  

I. - -  S u i l a  l e g g e  d i  K i r e h h o f f .  

1. Da essa deve cominciaee ogni t ra t tazione di spettro- 
scopia, sebbene, come mos t re remo in questo studio, non le 
spetti pifi 1' impor tanza  che le si a t t r ibuiva  in passato. 

Pe r  essa : 

Ouando non  in tervengano  al tre  f o r m e  di ene, 'gia ehe 

la t e rm ica  e la raggiante ,  vale tra ll potere  assorbente A 

di un  corpo, il suo po tere  emtss ivo E, il potere  emiss ivo 
del corpo asso lu lamen te  nero  ~, la re laz ione  

E - - A ~  

p e r  c iascuna l~enghezza d 'onda a, a c iascuna t e m p e r a t u r a  0 

(scala assoluta). 

E, A, �9 sono tut te  e t re  funzioni di x e di O. 
Ora la furlzione ,(x,O) r appresen ta  una delle pifl impor-  

tant i  leggi della natura ,  e quindi il suo studio ~ stato ogget to  
di moltis~ime r i ce rche  teoriche e sperimental i ,  le quali se non 
sono riuscite ancora  a precisar la  in modo assoluto, si pub dire 
che a cib si siano molto avvic inate  *). 

1) Cfr. O. l,ummer. Rapp. Congr~s. Int. d. Physique. Paris 1900. 
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A(~,O) iuvece ~ essenzia lmente  connessa celia na tura  del 
corpo, ed b da notarsi  che per  essa ha  in molti casi magg io r  
peso la dipendenza da ;~ che quella da O. In a l t re  parole  si 
hanno  per  diverse  t e m p e r a t u r e  0 I, 0 2 ... O n delle funzioni di ~. 

A, (~), A, (~) ... A. (~) 

che in molti casi sono quasi identiche tea lore t). 

2. La dimostrazione di Kirchhoff  8 assai complicata  e, se 
si vuole, un po'  artificiosa, ma sarebbe,  io credo, assai difficile 
d a m e  una pifl semplice e ugua lmente  rigoeosa. Qui voglio 
no ta te  che quella, semplicissima, data dal P r ingshe im *) manca  
di ogni r igoee matemat ico .  

Pe r  d imost ra re  la p r ima par te  che ~ come il l emma della 
legge di Kiechhoff che cio~: 

In  ogni  spaz io  ohiuso da u n  invoglio impene t rab i l e  al 

calo,'e the  si  t rov l  a t e m p e r a t u r a  costante ,  la r a d i a z i o n e  
ind ipenden te  daUa f o r m a  di questo spazio  ehiuso, e dalla 

n a t u r a  dei co, 'pi the  v l  sono contenut i ,  m a  dipende nolo 
dalla temperatu~-a,  il P r ingshe im precede nel mode seguen te :  

Oonsideca uno stesso corpo aven te  la tempeeatuea  (9 che 
venga  por ta to  success ivamente  in diversi di tall spazi chiusi, 

i quail si t rovino pure  tutti alia t e m p e r a t u r a  (9, ed eguagl iando 
(pel principle di Carnot) I' ene rg i a  da esso assorbita  con quella 
emessa in ciascuno, ne infeeisce l' uguagl ianza  delle quantit~t 
d'  ene rg ia  r icevute  dal co,'po nei diversi  spazi chiusi .  

Cio& indicando con A il potere  assoebente del corpo, e 
con ~ da ,  ~, d ~, .... ,,~ d ~. l' enevgia  incidente su di esso per  
unit~ di supeeficie in ciascuno degli spazi chiusi, nell '  in ter-  
vallo spet t ra le  da ~. a a - I - d  ~., ot t iene ." 

O0 O0 QO 

, ,  , 

o o o 

e r a  egli  osserva  c h e l a  scelta del corpo ~ in nostro arbi- 
tr io,  e quindi (secondo [ui) A ~ funzione a rb i t r a r i a  di *., e con- 

l) 0r(]inariamonte si ammette chole variazioni di h con O sieno indizio di altera- 
zioni nolla intima costituzione della nlateria. 

2) Pringsheim, I. r pag. 101 e sog. 
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seguentemeute ,  applicando un noto t eorema di calcolo, da 
questa relazione t r a  gli in tegral i  deduce senz'  altro : 

�9 ! - " -  6 2 ~ t $  - -  - -  ~ n "  

Ma non ~ esatto che A (;~) sia una  funzione a rb i t ra r ia ,  
poich~ pot remo bensi scegl iere il corpo, ma non fabbricar |o 
in modo che .*. (x) abbia una lb rma p r even t i vamen te  assegnata.  
Ora per  la dimostrazione,  e quindi per  l' applicazione del teo- 
r ema .  b necessario a m m e t t e . e  che A (;t) si possa remiere  piccola 
ad arbi t r io  dappertut to,  salvo che in un t ra t to  piccolo ad ar- 
bitrio n e w  in torno di un punto pure  arbi t rar io .  E cib equi- 
va r rebbe  a dire che esistesse un corpo il quale presentasse  
una sola r iga  ne]. suo spettro, e che si potesse, var iando in 

modo conveniente  it corpo, far p e r c o r r e r e  alia r iga tutto lo 
spet tro visibile e invisibile; ma tall corpi non si conoscono. 

Pe r  d imost ra re  la seconda parte ,  considerando un corpo 
dato qualunque avente  il potere  emissivo E in uno di questi 
ambienti ,  scri t ta  la relazione : 

o~, oo 

o b 

il P r ingshe im ne deduce subito 

E - - - A t  

dicendo che E ed A sono funzioni di ~. tout d falt quel- 
conques. 

Ma che vuol dir cib ? 

Qui poi non vi ~ niente  in nostro a rb i t r io ;  perchb A ed E 
devono considerarsi  come funzioni assegnate,  e non da sce- 
gliersi convenientemente ,  perch~ esse si r iferiscono al corpo 
pet" cui vogliamo fare la dimostrazione,  e quindi i' essere que- 
sto corpo qualunque, costituisce una diflicoltA di pifi e non un 
e lemento  di dimostrazione.  

Non si pub con tall a rgoment i  passare  dalla eguagl ianza  
degli in tegra i i  a quella delie quantitA sotto il segno, ma bi- 

sogna per  far cib in t rodur re  nella dimostrazione altri e lementi ;  
e quest() faceva il Kirchhoff  Ibndandosi sopra prol~riet~, delle 
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radiazioni che discendono dalla loro na tura  ondulatoria;  ment re  
nella dimostrazione del Pr ingsheim non ~ introdot ta  in effetto 
l' ipotesi che si t rat t i  di ondulazioni, e x potrebbe indicare un 
parametro  qualunque invece c h e l a  lunghezza d' onda. 

Voglio c redere  che il Pr ingsheim stesso non abbia preteso 
di da~e una dimostrazione rigorosa; ma allora non ne capisco 
l' utilit's anzi mi pare che essa sia atta a gene ra t e  confusione 

nel lettore. 
3. Delia legge di Kirchhoff  non abbiamo nessuna verifica- 

zione sperimentale  esauriente,  ma solo delle esperienze incom- 

plete. 
Le molteplici invers~oni dello spettro che si sono r iguar-  

date in passato come la miglior prova sperimentale  della legge 
di Kirchhoff, non possono essere a l t r iment i  considerate come 
tall, poich~, come discuterb ampiamente in seguito, si possono 
avere  indipendentemente  da essa. 

Vedremo attora che l ' i nvers ione  dello spettro ~ da consi- 
de ra te  come un fatto generale,  e da spiegare col principio di 
risonanza, qualunque sia la specie dell' energ ia  che si cambia 
in energ ia  raggiante  e viceversa.  Esso ~ conseguenza della 

legge di Kirchhoff  soltanto nel caso che questa energ ia  sia 
termica, ossia si t rat t i  di radiazioni  di temperatura.  

Per  di~tinguere questo caso dagli altri p renderemo in esa- 
me i vari  metodi ordinari  usati pet' por tare  al l 'emissione i gas, 
afliue di appurare,  fin dove ~ possibile, quale par te  abbia in 
essi la tempera tura .  

Qui voglio esaminare s e e  come si possa o t tenere  dai gas 
con mezzi speciali e opportuni  una emissione dovuta esclusiva- 

mente  alia tempera tura .  

II. - -  E m i s s i o n e  di t e m p e r a t u r a  dei  gas ,  

1. Giova osservare  che 8 quasi impossibile, per la maggior  
parte  dei corpi gassosi, portarl i  ad un' altissima t empera tu ra  
in condizioni tall, da escludere con cer tezza 1' in te rvento  di 
azioni chimiche o elet t r iche ecc., e affermare che la sola 
energia  cambiantesi colla raggiante  sia la t e rmica ;  che certo 
per far cib non bisogna r icor re re  n8 ~ fiamme n~ a scintille 
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elet t r iche e simili, perchb con tall mezzi l' energ ia  termica  
stessa ~ prodotta  in seno al corpo da quella elet tr ica o chimica, 
ed ~ quindi sempre  possibile e ragionevole pensare,  anche 
quando cib non si possa p r o r a t e  con certezza, che una par te  
ahneno de l l ' energ ia  i 'aggiante  p rovenga  dire t tamente ,  senza 
l' in termediar io  della termica,  da quelle stesse fonti. 

Soltanto con gas contenuti  in un recipieate  e riscaldati 
dall '  es terao,  possiamo cercare  di r ip rodur re  le condizioni della 
legge di Kirchhoff; e in alcuni casi tutto fa c redere  che ci si 
riesca effet t ivamente.  

2. In questo indirizzo di s tudiare le pL'oprietb, spet tral i  di 
gas riscaldati in recipieat i  (law esterno,  le esperienze piil no- 
tevoli sono quelle del P r ingshe im ~) e del Paschen "~). 

II Pr ingshe im operava  mediaate  una canna  di porcel lana 
posta in un lbrnello a gas, cercaudo di realizzare nell '  in terno 
di essa, ora it r iscaldamento di vapori  metallici in uaione colla 
reazione chimica, ora  il r iscaldamento semplice. Egli o t tenne 
sempre  i' emissione o l' assorbimento delle lqghe, ma vera-  
mente  assai pifi forte nei casi in cui l' azione chimica era  piil 
manifesta  ; e concluse che a questa sola fi~sse dovuto lo spet tro 
a r ighe sia di emissione, sir di assorbimento,  (perch~ se si 
ammet te  che l' assorbimento sia termico,  ossia l' energ ia  assor- 
bita si t ras formi  tut ta  in cab)re, si dovrebbe ave re  anche l ' e -  

missione di t empera tu ra ) .  
Effe t t ivamente  le conclusioni del P r ingshe im sono parse a 

quelli scienziati che hanno t ra t ta to  l' a rgomento  dopo di lui 
affret ta te  e non p ienamente  giustifieate dall '  esperienza.  Egli 
nel fatto non ci presenta  un caso netto in cui si abbia vapore  
metallic() sempl icemente  riscaldato, e non si veda la r iga ca- 
ra t ter is t ica  che esso mostra  alia stessa t empe ra tu r a  quando la 

reazione ha luogo. 
Si. t r a t t a  di r ighe  che si indeboliscono bruscamente  e molto 

quando si i n t e r rompe  l' azione di r iduzione che produce il va- 
pore  meta'llico. E resta  sempre  nel let tore il dubbio, che la 

1) E. Pringsheim. Wivd. Ann. vol. 45, p. 428, 1892 ~, vol. 49, p. 347, 189.~, vol. 51, 
p. 441~ 1894. 

2) F. 'Pa~ehen. Wied. Ann. vol. 501 p. 409, 189::~; vnl. 51, p. 1, 1~94~ vol. 511 
p. 401 1~94 ~ vol..52, p. 209~ 1894. 
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ve ra  causa non risieda nella cessazione del processo chimico 

in se stessa, ma nella diminuzione di densit~ del vapore  me- 
tallico che ne consegue.  

Il P r ingshe im insiste molto sul fatto che la diminuzione 

(non mai scomparsa  assoluta) avv iene  bruseamen te ,  e non 
g r a d u a l m e n t e ,  come se dovuta alla distillazione del vapore  
metall ico verso la par te  pifi fredda della canna.  Ma confesso 

che questa distinzione fra brusco e gradua le  non mi pare  ab- 
bia ca ra t t e re  abbastanza scientifico, per  posarvi  sopra una con- 
clusione impor tante .  

Le obiezioni di Biiry ~), che at t r ibuisce l' indebol imento 
delle r ighe a riossidazione del vapore,  non sono pr ive  di fon- 
damento,  perch~ la presenza  di un '  azione ossidante dovuta a 

t racce di ossigeno, in piccola scala, anche in ambiente  riduttore,  
non ~ assurda, come non lo ~ la presenza  in piccola scala di 
un '  azione r iducente in ambient i  in cui p reva lga  l' azione 
ossidante (come p. es. ben most ra  lo stesso Pr ingshe im la ridu- 
ziotle dei sali di sodio e litio ecc. nella f iamma non luminosa del 

becco Bunsen).  
Non sodisfa n e m m e n o  p ienamente  la spiegazione che il 

P r ingshe im d'k delle r ighe  che res tano in alcuni casi assai in- 
tense. Inve ro  nessuno potr~ escludere in quelle condizioni ta 

presenza, a lmeno ia piccolo grade,  di reazioni chimiche anche  
arres~ata la principale,  ma il P r ingshe im vuole specificare 
troppo, e immag ina  reazioni chimiche come la seguente  : So- 
die in vapore  reagisce con silicate di sodio, producondo del- 
l ' a l t r o  sodio in vapore  (di quello del s i l i c a t e ) e  dell '  a i t ro 

silicate. 
Ora l' immag ina re  un tale seambio come causa della r iga  

spet trale  mi sembra  un tar  forza al buon sense, l~, come os- 
se rva  a r g u t a m e n t e  A_. Smithells, ) <~ Un rubare  a Paolo per  
pagare  Pierre,  piuttosto che la descrizione di un equil ibrio 

chimico >>. 
Del resto in tutti i casi in cui il cambiamento  chimico 

a v v e n g a  con temporaneamen te  nei due sensi in quanti t~ uguali  

1) Biiry. Wied. Ann. vol. 52, pag. 205, 1894. 
2) A. Smitholls, 1. c. 
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in mode da dar luogo a equilibrio, come per  il case di par- 
ziali scissioni di anidride carbonica, di vapori di iodio ecc . . . .  
non vi 8 ragione di considerate  la possibilitY, che la energia  
raggiante  provenga  dalla chimica, facendo un case di eccezione 
alia legge di Kirchhoff;  perch~ a r igore la quantits comples- 
siva di energ ia  chimica che si t rasforma ~ zero, e quindi le 
sole forme di energ ia  presenti  in mode da  trasformarsi  l' una 
nell '  altra, sono la termica e la raggiante .  

Solo bisognerebbe, se mai in, questo case, come pure raceme 
per' le fiamme, discutere il concerto di temperatura .  

Insomma il Pr ingsheim non d~t prove cer te  della sua tesi, 
e conclude per la impossibilit'~ di radiazioni pure di tempera-  
tuca, solo perch~ in alcuni casi la , 'eazione ~ connessa celia 
presenza delle r ighe forti, e perch~ egli non ha potuto realiz- 
zare un case in cui .non si possa, con un po' di buena volonta, 
invocare  una reazione chimica per ispiegare la presenza delle 
r ighe.  

Ma francamente,  a me, come gi's al Paschen, sembra pifl 
probabile che in alcuni casi si t rat tasse di radiazioni di tem- 
peratura ,  ma sarebbe difficile darne  una prova. 

Con questa crit ica non voglio minimamente  togliere al 
Pringshei ,n il meri to di aver  proposto e discusso con molto 
ingegno quistioni di grande intecesse, e di avere  coi suoi la- 
vori,  forse meglio di ogni altro, messo in guardia gli spettro- 
scopisti cen t re  applicazioni della legge di Kirchhoff  abusive o 

non rigorose. 
3. Al Paschen d' al tra parte  spetta il meri to  grande di 

avere  per  il primo messo in evidenza e fuori di dubbio dei 
casi di radiazione pura di t empera tu ra  data da corpi gassosi 
nella regione ultcarossa, descrivendo bolometr icamente l' emis- 
sione dell' anidride carbonica e del vapor d' acqua, il lore 
assorbimento, le inversioni,  le relazioni cell '  emissione del ne,'o 
fume ecc. in una serie di r icerche  delicatissime, nelle quali 
non sapcei se sia maggiore  la perfezione della tecnica speri- 
mentale  o l' interesse della materia.  

Dope lunga disputa fra il Pr ingsheim ed il Paschen, il 
primo pace abbia riconosciuto che veramente  le radiazioni 
studiate dal Paschen fossero di t empera tu ra ;  ma esse d'~nno 
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spettei di bande, che non si sa dicerto se sieno risolvibili in 
righe. Ora il Pvingsheim fa una gvande distinzione fra tall 
spetWi e quelli di r ighe,  per i quali sostiene ancora  nel sue 
rappor to  al Congresso di Parigi  la sola or igine di lumine- 

saenza. 
Voglio nota te  che quanto alia emissione del v a p o r e d '  ac- 

qua e dell' anidride carboaica nelle fiamme, dovremo tornare  
sulla questione, ma quanto alia emissione di questi gas riscal- 
dati dall' esterno,  la quistione si pub dire chiusa, r isultandone 
la possibili t~ dell' emiss ione  di  uno  spet tro  a bande p e r  

t empera  t u fa .  

E per lo spettro visibile questa conclusione mi pare deft- 
n i t ivamente  messa al sicuro dalle cicerche del Konen e dalle 
mie ~) sugli spettri di incandescenza dell' iodio e del bvomo ~). 

Ma con queste esperienze il pvoblema dell '  emissione di 
tempecatura  ~ ancora lontano dalla risoluzione. Perch~ la 
par te  pi6 impor tante  e pifi difflcile delia questione, cio~ quella 
deg[i spettri  di righe, non ~ risoluta; e giova ripeteve the  se 
alcuni fisici hanno creduto di potevla r isolvere  in un sense, 
altri ia  un altvo, volendo stare su[ sicuro, bisogna dive non  

esser  certo che si possano avere  spe t t r l  di righe p e r  sere. 

pl ier  effetto della t e m p e r a t u r a ,  m e n t r e  che si possono con 

tal m e z z o  o t tenere  spe t t r i  di bande. 

4. La questione eva a tal punto, quando ~ comparso recente-  
mente un lavoco c h e s e  non la risolve, almeno le povta cer to  
un contr ibute  maggiore dei precedent i .  

Nasini e Andeeliai s) hanno riscaldato, a una t empera tu ra  
elevatissima, in un tube d~ carbone reso incandescente dalla 
co r ren te  elet tr ica,  ar ia  con polvere  di magnesio che era  de- 
stinato a toglierle  1' ossigeno ; sicch~ r imaneva l' azoto, me- 
scolato perb con una quantitA piuttosto r i levante  di vapore di 
magnesio e di al tr i  metalli .  

| )  Io operavo con palloncini di quarzo fuse, materiale c h e a  caldo ~ perme~bile s 
parecchi gas il che potrebbe far ponsare the qualche reazione chimica potesse effettuarsi 
ne]l'intorno per pouetraziono doi gas della fiamma ; roB, invero ci~) mi pare impossibilo 
trattandosi di bromo e iodio. 

2) Vedi peg. 393, nots 2. 
3) Rendieonti dei Lincei, vol. 131 p. 59~ 1904. 
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Lo spettro, osservato con un mediocre strumento,  mosh'b 
pa~-ecchie righe, t ra  le quail tz-e presentano una coincidenza 
assai buona 0 'elat ivamente allo s t rumento usato) con tee r ighe 
dell' azoto, quale si pub pl 'odurre mediaute le scaz'iche elet- 
triche. Gli autori della neta sostengono, e con ragione, che 
in questo caso l" invoca~'e la luminescenza chimica od elet tr ica 
non sa~'ebbe ~'agionevole; ma il punto della questione, a mio 
parere,  pifi ditncile, ~ se l' at tr ibuzione delle r ighe all' azoto 
sia veramente  sicm;a. Per  due di esse si potrebbe t['ova~;e una 
coincidenza eguahnente  buona con r ighe del rein'o, di cui, se- 
condo gli autori,  sono presenti  gi~ alcune righe.  

II dubitare di uua coincidenza non ~ del resto, come po- 
Webbe pa['e['e ad uu inesperto di cose spettroscopiche, un im- 
"putare di poca accm'atezza le misure, perch~ spesso 8 necessario 
l' uso di spettroscopi es t remamente  potenti, per fare scomparire 
delle apparenti  coincidenze, come quelle pel' esempio, su cui 
ii Lockyer  fond6 la sua teoria  delle righe basiche. 

Prima di chiudere questo capito]o, voglio avverti~'e che 
avrei  dovuto regis t rare  qui una bella esper'ienza di Liveing e 
Dewar, in cui l' emissione era  prodotta dai vapori metallici 
ent ro  un tubo di carbone riscaldato e le t t r icamente  dal[ 'esterno; 
ma prefel'isco lasciarla in compagnia di al t re  cui ~. natural-  
mente  connessa, per  par larne  nel capitolo sulla inversioue 
dello spettro. Dirb soltanto che iu queste esperienze in tubi 
di carbone per i vapori  metaltici, a differenza che per l' azoto, 
si potrebbe sempre pensare ad una reazione di riduzione come 
origine di luminescenza. 

III. - -  E m i s s i o n e  d e l l e  f i a m m e .  

1. Uno dei modi pifl semplici di studiare l' emissione dei 
corpi allo state di vapore ~ quello di osservarl i  in seno alle 
fiamme, e eomunemente  in seno alla fiamma del becco Bunsen. 
In questo case 1' enel-gia termica ~ fornita dall' energia  chi- 
mica in seno at gas stesso emit tente,  e non vi ~ quindi ra- 
gione per r i t enere  a p r i o r i  che sia soddisfatta la condizione 
della legge di Kirchhoff; e si presenta  la quistione, s e e  quando 
1' emissione dipenda esclusivamente dall' alta temperatura ,  o 
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quando invece possa essere un'  effetto diretto dell '  azione chi- 
mica. 

Che le azioni chimiche possano dar  luogo a luce senza 
sviluppo di calore, o ahneno di alta temperatura ,  ~ cosa notis- 
sima, e basta ci tare l' esempio del fosforo. Sono pure notissimi 
i fenomeni di luminescenza presentati  da alcuni esseri viventi ,  
specialmente da alcuni insetti, che hanno date a rgomento  a 
studi interessantissimi di Langley  e Very; e tutti questi feno- 
meni sul cui meccanismo non si sa niente,  mostrano che le 
cause da cui pub esser prodotta la luce, ol tre  iJ riscaldamento, 
sono assai svariate.  

e r a  appunto niente ci iuduce a r i t ene re  che in una fiamma 
in cui avvengono fenomeni chimici notevolissimi ed elettrici,  
la causa dell' emissione risieda nel solo riscaldamento. 

Soltanto l' esperienza pub dirci qualcosa su questo punto.  
In oltre, la presenza delle reazioni chimiche porta  alia 

necessitY, di modificare alquanto l' ordinario concetto di tem- 
p e r a t u r a ;  tale modificazione fu proposta da A. Smithells eel 
secondo dei suoi belli studi sull' emissione delle fiamme '). 
Ma gi'h concetti  simili e rano stati accennati  dai due pifl i n- 
signi spettroscopisti inglesi 2). Io qui svolgerb questi concett i  
con l inguaggio un po' pifl rigoroso, per non dar luogo ad 
obiezioni fondate pifi sulle parole che sui fatti. 

2. C o n c e r t o  d i  t e m p e r a t u r a  h e l l e  f i a m m e .  - -  Tempera-  
tura  di un corpo 6 la sua forza viva molecolare media, con- 
cetto che non si pub rendere  intui t ive altro che nel case dei 
gas, secondo l' ipotesi cinetica. 

In un gas in cui non avvengano reazioni chimiche, la 
iegge di Maxwell rappresenta  il case pifl probabile della di- 
stribuzione delle forze r ive  molecolari,  cio~ il case a cui ci 
si approssima indefinitamente appena il gas sia abbandonato a 
se stesso. 

Ma se avvengono reazioni chimiche, ~ facile- persuadersi  
c h e l a  distribuzione maxwel l iana  non ~ pifi possibile perch~ 

1) A. Smithells, 1. c. - -  J. Stark. Ann. d. Phys. vol. 14, p. 506, 1904 b giunto, 
pare indipondentemente, alia stesse coeehlsioni per miscugli di molecole neutre ed ioni di 
varie specie sottoposti aI campo elettrico. 

2) Liveing a Dewar. Prec. Roy. Sor vo~. 44~ p. 241~ 1883. 



SUI FONDAMENTI DELLA SPETTROSCOPIA CELESTE 4 0 5  

le molecole prodotte dalla reazione e quelle c h e l a  al imentano 
hanno rorze r ive  che si aggruppano intorno a due medie 
diverse. 

Per  mostrare pifi part ico]armente quale concerto ci si 
deve formare  delia distribuzione delle forze r ive  motecolari 
in una fiamma, prendiamo un caso semplice, p. es. idrogeno 
che bruci in seno all' ossigeno. L' idrogeno ar r iva  in presenza 
dew ossigeno, ma cib non basta perchb cominci la reazione : 
abbisogna per questo una cer ta  tempera tura  01 ( temperatura  
di accensione) raggiunta  la quale, e ammett iamo per  i due 
gas insieme, nel cone pifi inferno della fiamma (a cui il ca- 
lore b comunicato in un modo qualunque dapprima, e poi for- 
nito dal processo stesso di combustione) si cominciano a for- 
mare delle molecole di v a p o r e d '  acqua secondo la formula :  

Og-~2H 2--2H~0; 

e queste posseggono, ol tre  all' energia  cinetica che era  in 
quelle d' idrogeno e d' ossigeno, ancora quella proveniente  
dalla t rasformazione de l l ' ene rg i a  chimica, il quale ammon- 
tare  di energia  ~ ben conosciuto in base alle esperienze ter- 

mochimiche. 
Se quindi reagissero solo O~ e H s in quantit~t equivalenti,  

e se le mo[ecole di acqua formate non andassero sogget te  a 
parziale riscomposizione, e se mantenessero inal terata  dopo la 
reazione la energia  cinetica acquistata, esse avrebbero  una 
forza viva molecolare media corr ispondente  alia tempera tura  

calore di combustione ') 
calore specifico di H~ O 

che si pub anche calcolare approssimativamente,  ed ~ secondo 
lo Smithells 6.655 ~ E bisogna ammet tere  che nei primi istanti 
dopo la trasformazione, la forza viva molecolare corr ispondente 
sia veramente  posseduta dalle molecole di vapor d' acqua. 

Ma tosto in te rvengono due fatti : 
1 ~ Le molecole formate cedono in parte la loro energia  

cinetica a quelle 02 e H, che sopraggiungono,  e al t ra  ne per- 

1) Riferito alrunit~ di mass~ di HlO. 
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done per  a l t re  vie, acquistando cosi forze vive corr ispondent i  

a t empe ra tu r e  sempre  pifi basse;  
2 ~ Siccome la t e m p e r a t u r a  O~ 5 super iore  a quella a cui 

comincia la decomposizione del v a p o r e d '  acqua, cosi avv iene  

che le molecole appena tbrmate  si decompongono in par te  
dando di nuovo molecole H~ e 0 2 con una diminuzione di 
ene rg ia  cinetica corr ispondente  al calore assorbito nella rea- 

zione di scomposizione; cio~ la lore forza v iva  media r ipren-  
der'X all '  incirca il va lore  corr ispondente  a 0 , .  

Avremo insomma nella regione della f iamma dove la rea- 

zione 6 pifl viva, due condizioni di molecole : 
l' una 6 quella sia delle molecole che non hanno ancora  

reagito,  sia di quelle che p rovengono  dalla scomposizione e 
che sono a n c h ' e s s e  pronte  per  r eag i r e  di nuovo;  l' a l t ra  5 

quella delle molecole che si sono formate  dalla reazione da po- 
chissimo tempo. 

La tbrza v iva  media di queste ultime sarh super iore  a 
quella delle pr ime,  e queste forze r i ve  medie cor r i sponderanno  
appross imat ivamente  alle due t empe ra tu r e  O, e O 2. Ma poi 
av r emo  ancora  delle forze r ive  in te rmedie  corr ispondent i  a 
molecole H 2 0 che hanno perduto una par te  della lore forza 

viva.  
Infine, procedendo dal cone in te rne  all '  es terno e dalla 

par te  infer iore  o media alia super iore  della fiamma, t r o v e r e m o  
che le molecole H 2 scarseggiaao  sempre  di pifi e quelle H~ O 
aw-anno forze r i ve  medie sempre  pifi basse, finch~ al di fuori 
della f iamma il prodotto di essa, in cui non avv iene  pifi a lcuna 
reazione chimica, sar~ costituito di molecole con distribuzione 
maxwel l i ana  e con una  t e m p e r a t u r a  non super iore  a quella 

a cui si inizia la scomposizione pel vapor  d' acqua. 
La presenza  dell '  ossigeno in eccesso e dell '  azos nel 

case c h e l a  combustione a v v e n g a  nell '  aria,  non a l tera  sostal~- 
z ia lmente  il fenomeno:  essi fo rn i ranno  delle molecole la cui 
forza v iva  crescer~, a t t r ave r sando  l:t f iamma per  confondersi  
f inalmente con quella che si ha nei prodott i  della combustione.  

Se per  fissare le idee, consideriamo il case di una f iamma 
con una sola reazione come la presente ,  la t e m p e r a t u r a  ve ra  
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nella regione di reazione pii~ viva sar~t data da 

O - -  
n I "-O n~ 

eve m,  e m~ rappreseu tauo  le masse e v~ e v~ le velocith 

delle molecole dei corpi reagent i  respe t t ivamente  e dei pro- 
dotti della reazione in numero  respe t t ivamente  di nj e n .  
K essendo u~l coefficiente che dipende dalle unit~, di misura. 

Ma potremo as t r a t t amen te  considerare  ancora  le due a l t re  

t empe ra tu r e  

2 n j  

O~ "-- K "~' ~ng v~ 
2. n~ 

Le quail a tutto f igure  non sa ranno  t empera tu re  real- 
mente  sussistenti, ma cor r i sponderanno  alle forze r i ve  medie 
dei corpi reagent i  e dei prodotti  della reazione, e O~ sar'~ 

molto pill e levata  di O, e rappresenter~t il pil:l alto valore  t he  

la forza v iva  media dei prodotti  r agg iunge  nella fiamma. 
3. Se ora  noi immaginiam() per  un momento  che i prodotti  

della combust ioae si possano da sell col r iscaldamento dal- 
l' es terno por ta re  alla t empe ra tu r a  O~, e che essi siano capaci 
di uua emissione di t empera tu ra ,  ~ ragionevole  pensare  che 
essi emet t e rebbero  in tall condizioni come emet tono nella 
fiamma, e che alla t e m p e r a t u r a  O invece emet te rebbero  molto 

meuo,  e che anzi l' emissione potrebbe a questa t e m p e r a t u r a  

non essere sensibile. 

Ora, seguendo quest '  ordine di idee, .~i g iunge alia con- 
clusione che si posseno r ipe tere  sulla t empe ra tu r a  O t le solite 
considerazioni te rmodinamiche,  e dedurne,  anche in questo 
case, la legge di Kirchhoff  con tutte le sue conseguenze.  

Questo concetto che io dirb delle temperature par- 
ziali, proposto dal[o Smithells, non ~ seg~ito dal Pr ingsheim,  
forse perch~ la t'orma in cui fu da pr ima proposto, lasciava a 
des idera te  dal punto di vista dew esattezza del l inguaggio 
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scientifico: perchb si pa r lava  d i re t tamente  della t e m p e r a t u r a  
delle molecole dell '  una e dell '  a l t ra  specie, come se queste t em-  
pe ra tu re  sussistessero ef fe t t ivamente  e nel senso ordinar io  della 
parota .  

Ma mi pare  di ave r  mostra to  che si pub faci lmente libe- 
r a t e  questa teor ia  da tale inesat tezza di l inguaggio,  g iungendo 
alle stesse conclusioni. E si pub dire che una fiamma va 

considerata  come un miscuglio di gas a t e m p e r a t u r a  diversa,  
facendo perb la r i se rva  che in tale locuzione si d~ alla parola  
temperatura un significato diverso dall '  ordinario,  e re lat ivo 

ai concetti  svolti sopra. 
E qui voglio no ta te  che, se v e r a m e n t e  l' emissione dei 

prodott i  della f iamma fosse di t empera tu ra ,  si potrebbe colla 

misura  quant i ta t iva  di questa emissione, confronta ta  coil '  emis- 
sione del corpo nero,  dare  un fondamento sper imenta le  a que- 
sta estensione del concerto di t empera tuva .  

E non si t r a t t e rebbe  di un pvocedimento del tut to nuovo 
in questo ordine di r icerche,  perch6 i concerti  a t t inent i  alla 
t e m p e r a t u r a  si sono venut i  r ecen temen te  perfezionando nello 
studio dei loro rapport i  cow ene rg ia  raggian te .  Di modo che 
il progresso della conoseenza sulla legge della radiazione e la 
realizzazione del corpo nero,  fanno pensare  che questo possa 
forni re  un mezzo di misura  della t e m p e r a t u r a  assoluta capace 
di r iva legg ia re  col t e r m o m e t r o  a gas, pvesentando su questo 
il van tagg io  di essere r igo rosamen te  libero dalla influenza 
della mate r ia  ~ermometr ica.  E v e r a m e n t e  l e considerazioni del 
Wien  sulla temperatura e sull '  entropia delle radiazioni, che 
hanno  il love ge rme  in una classica r icerca  del Bartoli ,  hanno  

dato a questi concetti,  ormai  familiari,  un ca ra t te re  di magg io re  
esattezza, l iberandoli  dalla connessione s t re t t iss ima che ave- 
vane  colla mate r ia  ponderale .  

4. Ma, to rnando  alla questione che ci occupa, dirb che la 
teor ia  dello Smithells  basterebbe da sola a spiegare  i fatti che 
hanno spinto a r i t enere  come lumiaescenza  chimica la luce 
delle fiamme comple tamente  gassose, ciob che :  

a) Si osserva soltanto to spet tro dei prodotti  della com- 

bustione e non quello dei corpi che  1' a l imeutano.  
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Per  esempio nel becco Bunsen, si osserva col bolometro 
l' emissione dell '  anidride carbonica e del vapor  d' acqua, e 
non quella del metano che pure  ha un '  assorbimento forte nel- 
l '  u l t rarosso (Julius, Angstri~m, Paschen).  

b) Un miscuglio di aria,  di anidride carbonica e vapor  
d '  acqua a una t e m p e r a t u r a  all '  incirca uguale a quella della 

f iamma del becco Bunsen e con ispessore di 1,5 m. non dA 
emissione sensibile di radiazioni visibili secondo Siemens. 

Basra a m m e t t e r e  che sia necessaria  una t e m p e r a t u r a  ele- 
vat iss ima perch~ l' emissione sia sensibile, e questa non possa 
esser  r agg iun ta  che come t e m p e r a t u r a  O s della fiamma. 

In questo concerto la r a d l a z i o n e  ~ d i  t e m p e r a l u r a ;  m a  

la t e m p e r a t u r a  b r  d i v e r s a m e n t e  dal  sol i to .  

5. Si pub invece dare  l' a l t ra  spiegazione (pifi semplice 
ma che spiega meno) che cio~ nella reazioae  che avv iene  
nella f iamma vi sia sviluppo di luce, ossia che si abbia una 

ve ra  e propr ia  l u m i n e s c e n ~ a  c h i m i c a .  

Le due interpretazioni  in prat ica  si differenziano perch~ 
la pr ima por terebbe  ancora,  in un cer to senso, alla legge di 

Kirchhoff, la seconda no. 
Noi non sappiamo se e quando sia il caso di r i t enere  giu- 

s t a l '  una o l' a l t ra  in terpretazione,  ma ( s e m i  ~ lecito espr imere  
una  mia impressione r ieevuta  dallo studio dei lavori  di Paschen) 
mi pare  ehe per  l' emissione ul t rarossa  del beceo Bunsen non 
vi sia rag ione  di r i co r re re  all '  ipotesi della luminescenza.  

Certo ~ soltanto questo, che colla sola considerazione della 
t e m p e r a t u r a  della f iamma nel senso ordinar io  della parola, e 
quale si pub misura re  colic pinzet te  t e rmoe le t t r i che  e simfli, 
non ci possiamo rende r  rag ione  dei fatti esposti sopra e tanto 
meno  delle f iamme fredde, ossia avent i  una  t e m p e r a t u r a  assai 
infer iore  a quella di incandescenza,  e che pure  danno luce ~). 

6. F i a m m e  c o n t e n e n t i  v a p o r i  m e t a l l i c i .  - -  Ma tutto cib 
ha  ~n '  impor tanza  indiret ta,  r iguardo alia in terpre taz ione  degli 
spettri  di fiamme, come essi sono adoperat i  nella spettroscopia.  

Infatt i  in genera le  si t ra t ta  di osservare  le r ighe  di un 
vapore  metailico, di cui solo piccole t racce si t rovano  diffuse 

i)  Pringsheim, 1. c. 

~ ;". Vol. IX .  2S 
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nella f i amma;  quindi la questione ~ assai diversa,  e bisogna 

dis t inguere  p r ima  di tutto i seguenti  punti : 
a) Sceve ra re  i casi in c u i l '  emissione sia dovuta al sale 

stesso, o all '  ossido, o al metallo, come fa bene lo Smithells per  

i sail di t ame .  
O,'a questa distinzione nella magg io r  porte  dei casi si fa 

agevolmente ,  tanto pifl che sappiamo gli spettri  di r ighe  es- 

sere necessar iamente  dati da elementi .  
b) Ricercare  se per  la formazione del vapore  metallico 

o per  l' emissione i n t e rvenga  una reazione di riduzione, o 
sempl icemente  una dissociazione in conseguenza dell '  alto tem- 

pe ra tu ra .  
Riguardo a questo punto il P r ingshe im sostiene che sia 

necessaria  la riduzione, fondandosi sulla osservazione propria ,  
che cloruro o carbonato  di sodio portat i  a t e m p e r a t u r a  eleva- 
tissima in seno ad ani.tride carbonica o azoto, non dAnno le 
r ighe  D n~ pet' emissione n8 per  asso, 'bimento, men t r e  queste 
r ighe  si p,-esentano vistosissime appena si in t roduca un gas 
r iducente.  

T r a  le sue esper ienze la meno at taccabile  datla cri t ica 
quella con cloruro di sodio in seno all '  azoto, alia quale si po- 
t rebbe solo, volendo sottilizzare, obie t tare  che se l' azoto con- 
t eneva  piccole t racce di ossigeno (il che non @ difficile), questo 
poteva  forse impedire  la fi)rmazione del vapore  di sodio dal 
( ' loruro per  scissione. Ma tut te ci6 6 poco verosimile,  e quindi 
l' ipotesi che l' azione r idut t r ice sia necessaria  per  p rodur re  
le r ighe,  riesce molt() contbr ta ta  da questa esperienza.  

Essa d" a l t ra  porte  torna  bene col l:atti osservat i  pet" le 
t iamme colorate,  t ra  i ctuali r icordo i seguenti  : 

a) II cono in terno  delle fiamme presen ta  le r ighe dei 
metalli ,  pifl faci lmente delia por te  es terna .  

b) Clorurando la f iamma si indeboliscono e si annul lano 
anche le r ighe dei metal  li Mcalini date dai respett ivi  cloruri .  

Certo pifi difficili a spiegare  sono le differenze notevoli 
ehe si o t tengono a seconda ehe il rnetallo sia portato hello 
fiamma, o introducendovi  una  per la  d' un suo sale fuso, o 
iniet tandovi  una soluzione acquosa di un sale, r idotta in minu- 

t issime goccioline col polver izzatore  di (}ouy. Questo secondo 
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metodo pe rmet te  di vedere  in cer te  regioni  delia f iamma al- 
cune s e c l e  di r ighe  che non si r edone  col primo metodo~); nb 
credo che a spiegare  la differenza basti invocare una maggiore  
densit'~ del vapore  metallico. 

Senza t r a t t ene rmi  pit'~ a lunge su questo punto di secon- 
daria  importanza,  concluderb senz'  al tro : 

m o l t o  p~"obablle t h e  la r i d u z i o n e  abbia  u n a  p a c t e  i m -  

p o r t a n t e  ne l la  p rod~ t z lone  deUe r l g h e  m e t a l l i e h e  he l l e  f i a m m e ,  

m a  n o n  s i  sa  se essa  abbia  p e r  e f f e t to  i m m e d i a t e  s o l t a n t o  

d l  p r o d u r r e  il vapore ,  o a n c h e  d i  da~e  la l u m i n e s c e n z a .  

Nell '  ipotesi che il vapore,  per  esempio, di sodio emet ta  per  
t e m p e r a t u r a  essendo prodotto per  riduzione, se rge  la quistione 
di sapere quale sia la t e m p e r a t u r a  p a r z i a l e  che gli va  at- 
t r ibui ta  secondo i[ concetto dello Smithells.  

Non he tcovato che questa questione sia stata discussa, 
e, f rancamente ,  mi sembra  che non si saprebbe su che cosa 
fondare i r ag ionament i  per  t ra t tar la .  

La emissione della fiamma corr i sponderebbe per  le r ighe  
del metallo (secondo tale ipotesi) ad una emissione di tempera-  
tura,  ma la t empe ra tu r a  sarebbe del tutto sconoseiuta. 

Seguendo quest '  ordine di idee, si g iungerebbe  a conclu- 
dere  c h e l a  questione della presenza  o meno di luminescenza  
chimiea helle fiamme colorate sarebbe cosl complicata da di- 
spera re  di r isolverla .  

Ma intanto l' esper ienza potrebbe far conoscere  forse leggi  
inaspettate .  

Si potrebbe conf rontare  l' intensits  delle r ighe con quella 
dell '  emissione del corpo nero  per  la stessa lunghezza d' onda 

a var ie  t empera tu re ,  e queste misure  sarebbero in ogni mode 
di grande  interesse,  ma disgraz ia tamente  mancano quasi all. 

fatto; e, per  esempio, la conclusione che il Paschen  t rae  da 
una sua esperienza,  che cio~ l ' emiss ione del sodio nella f iamma 
sarebbe pifi in tensa  della corr ispondente  del corpo nero a 
uguale  t e m p e r a t u r a  ~), ~ dal Kayser  r iget ta ta ,  perch~ in essa 

1) C. d. Watteville. C. R. de I' he. d. Sciences, vol. 135, p. 1829, 1902; vol. 188, 
p. 346, 1904. 

2) Nel eomune sense della parola. 
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i[ Paschen aveva  assegnato alla t e m p e r a t u r a  della f iamma del 
becco Bunsen un valore  troppo basso. 

IV. Eccitazione e let tr ica .  

1. A r c o  v o l t a f c o .  - -  Esso ha in spettroscopia un uso va- 
stissimo sotto var ie  forme.  

La pifi comune  8 quella dell '  arco t ra  bacchet te  di cat'- 
bone, nel quale si introducono in qualche modo i metall i  di 
cui si vogliono o t tenere  gli spettr i .  

Sarebbe superfluo fare una descrizione dell '  arco e r icor-  
dare  che in esso la t e m p e r a t u r a  ~ troppo e leva ta  perch~ si 
possa conoscere  bene. 

Molti sper imenta tor i  hanno cercato di de t e rmina re  la tem- 
pe ra tu ra  delle estremitA dei carboz~i dalla loro emissione, e 
queste determinazioni  sono per  necessit~ fondate sopra qual- 
che ipotesi non giustificata (che il carbone sia a quella tem- 
pe ra tu ra  simile al corpo nero  ecc.) e sopra una forte e'stra- 
polazione per  la dipendenza della emissione dalla t empera tu ra .  

Non 8 quindi da farsi merav ig l i a  se i diversi  sper imenta-  
tori, a seconda delle leggi per  questa dipendenza di cui si son 
valsi, hanno  trovati  valori  differenti.  Cosi per  dare  qualche 
esempio E. Becquerel  indic5 la t e m p e r a t u r a  20700 per  il car- 
bone positivo, Rossetti  3900 ~ per  il carbone positivo e 3150 ~ 
per  il negat ivo,  Abney e Fes t ing  60000 per  il positivo ecc . . . .  

I progressi  delle cognizioni teor iche della legge dell 'emis-  
sione fanno si che al presente  questa estrapolazione si possa 
effet tuare in modo piil razionale e meno a rb i t r a r io ;  e cosi 
L u m m e r  ~) assegna pet" il c r a t e r e  positivo i due limiti supe- 
r iore e infer iore  respe t t ivamente  

4200 e 3750 

della scala assoluta. 
Ma vi ~ una s t rada del tut to diversa  seguita  dal Violle ')  

per  de t e rmina t e  la t e m p e r a t u r a  del c r a t e r e :  quella cio5 di 
s taccare  improvv i samen te  l' es t remo del carbone  positivo e 

1) Rapp. Cong'~ Int. do Physique, vol. 2, p. 96, 1900. 
~) Journal de Physique, serie 3, vol. 2, p. 545, 1893. 
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lasciarlo cadere  in un calor imetro,  de terminando cosi la quan- 
tith di calore che esso cede per  raffreddarsi  fino ad una tem- 
pe,~atura nota. Si de te rmina  poi la massa del pezzetto di~tac- 
cato, e, se si conoscesse bene il calore specifico, si potrebbe 

calcolare la t e m p e r a t u r a  con tut ta sicurezza. Ma ecco che an- 
che qui, in ultima analisi, 5 necessaria  una estrapolazione, e i l  

caso ~ complicato anche dal fatto che il carbone  5 uno dei 
corpi che seguono meno bene la legge di Dulong e Petit. 

2. Violle ha studiato molto la questione, e i l  valore  deft- 
nitivo assegaato  da lui ~) ~ 36000 dalla fusione del ghiaccio 
(equivalente a 38730 assoluti), che appu,lto ~ compreso t ra  i 
limiti assegnat i  da Lummer .  

Si vede dunque che per  il c ra te re  positivo la t empe ra tu r a  
si eonosce con buona approssimazione.  

poi messo fuori di dubbio che essa non dipende dall ' in- 
tensit~'~ della corrente ,  ma solo dal carbone;  b. cio8 il punto 
di volatilizzazione o di ebullizlone; (come dice Violle) sebbene 
questa espressione non sia molto felice perch~ non vi ~ a 
quanto pare  stato liquido, ma dal solido si passa d i re t tamente  
al gassoso. 

pure  certo c h e l a  punta  del carbone negat ivo 6 di al- 
curie cent inaia  di gradi meno calda. 

Ma quel che pifl impor te rebbe  conoscere  si ~ la t empera .  
tura  dell '  a f ro ,  e su questo appunto bisogna confessare che 
non sappiamo niente  di positivo. 

Gi~ Violle, dopo avere  osservato che le r ighe metall iche 
present i  in esso staccano in chiaro sullo spet tro continuo dato 
dal cra tere ,  avve r t i va  che cib non p rova  niente  r iguardo  alia 

t empera tu ra ,  perch6 non si sa se queste r ighe  siano effetto di 
una emissione sogget ta  alla legge di Kirchhoff. Nb molto pro- 
fitto eg)i r icav5 dalla introduzione di una sottile v e r g h e t t a  di 
carbone in seno all '  a rco ;  perchb essa fa da carbone  positivo 
,'ispetto al negat ivo e da negat ivo rispetto al positivo, e non 
da scandaglio di t empera tu ra .  

Anche se l' arco b preso t r a  due ve rghe  metall iche,  la 
bacchett ina di carbone  presenta  Io stesso compor tamento ,  ma 

1) C. R. vol. 120, p. 86~ 1895. 
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veramente ,  nel caso de l l ' a r co  t ra  ve rghe  di zinco, il forte 
splendore della bacchett ina,  quando essa ~ dal consumo ridotta  
quasi a un filamento, fa pensare  c h e l a  t e m p e r a t u r a  del va- 
pore sia elevatjssima, pifi e levata  assai del punto di ebullizione 
dello zinco. Ma su cib qual par te  pub ave re  r ossidazione del 
vapore  metali ico ? 

Tutto considerato,  il Violle conclude ') espr imendo r opi- 

nione che r arco sia pifi caldo del c ra tere ,  e credo che tale 
opinione sia gene ra lmen te  accettata,  e non solo per  archi  
chiusi a modo di forno elettrico, come erano  quelli su cui 
pR'ereriva di ope ra t e  il Violle, ma  anche per  archi  all '  a r ia  
l ibera. 

3. II Kayser  nel suo Handbuch la d~ come cosa certa,  ma 
chi leggesse il libro The e l e c t r i c  a r c  delia s ignora  Her ta  Ayr-  
ton (che ~ molto autorevole  in m a t e r i a ) ' e  stesse a quello, si 
formerebbe un concerto diverso,  e, io credo, e r roneo.  Qaindi 
non posso fare a meno di indugia rmi  a discuteL-e questo punto 
che, come vedremo t ra  poco, ~ di capitale importanza.  La si- 
gnora  kyr ton ,  fondandosi sul fatto che la caduta di potenziale 
pifi repent iua  ~ nel pr imo strato dell '  arco a contat to del cra- 
tere,  e che ~ li quindi anche  la magg io r  produzione di ca- 
lore, e volendo spiegare  cer te  esper ienze del Blondel che mo- 
s t re rebbero  lo s p l e n d o r e  del c ra te re  dipendere dalla lunghezza 
dell '  arco, viene a[ concerto che il vapore  di carbone  che si 
sviluppa via via dal cra tere ,  si raffreddi dopo un piccolo per-  
col~so, e si condensi (come f a i l  vapore  di acqua che esce dalla 
bocca di un vaso bollente), formando cosi nel t ra t to  che in- 
tercede t r a i l  pr imo strato caldissimo accosto al c ra t e re  e la 
punta  del carbone  negat ivo,  una nebbia finissima di part icel le  
di carbone, che ella ch iama a r e  m i s t  ~). Questo concetto 
sostenuto dalla dotta s ignora  in modo molto ingegnoso,  ma 
poco persuasivo.  

Pe r  esempio, non ~ bene in te rpce ta to  da lei il fatto che 
a t t r ave rso  a una  fiamma di candela  non si possono dis t inguere  
dei cara t te r i  al tro che quando sieno molto vicini alla fiamma, 
o, se discosti, quando sieno for temente  i l luminati .  

1) C. R. vol. 119, p. 949, 1894. 
2) The electt.ic arc, p. 849 o sog. 
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Cib in vero non dipende quasi per  nulla dalla incompleta 
t rasparenza  della fiamma, sibbene dalla sua luminosit~t, che 
coprendo con un velo di lure uni forme la car ta  col carat ter i ,  
rende insensibile il risalto se non ~ molto forte, cio~ se la 
car ta  non ~ v ivamen te  i l luminata.  

Quindi il r ipetersi  dello stesso fat to  per  l' arco non prova  
che questo sia poco t rasparente ,  e anche se rib fosse veto,  
res terebbe a vedere  se non si trat tasse,  piuttosto che di una 
nebbia, di assorbimento corr ispondente  alle b a n d e e  r ighe che 
esso emet te .  

N~ il fatto noto della presenza  dei corpuscoli nell '  arco,  
che ~ bene messo ia lure dall '  esper ienza di Herzfeld, che li 
a t t i rava,  e faceva depor re  sopra lastre elet tr izzate poste in vi- 
cinanza, non ~ da invocarsi  qui, perch~ manifes tamente  si 

t ra t ta  non di una fine nebbia di condensazione, ma di piccole 
faville staccatesi dai carboni.  

Se la signora.  Ayrton avesse potuto eseguire  l' esper ienza 
che aveva  pensata,  di i l luminare  1' arc() colin luce solare for- 
t emen te  concent ra ta  (metodo che serve  cosi bene a mos t ra re  
la presenza  del nero fumo helle fiamme) credo che avrebbe  
ot tenuto un resul tato negat ivo,  come l' ho ot tenuto io dopo 
diversi tentat ivi  fatti c(/n una lente collettr ice da l an te rna  
per  proiezioni e anche con un grande  specchio concavo. Ma 
sono il pr imo a r iconoscere che questo risultato negat ivo non 
pro~a niente,  perch~ neanche  sul c ra t e re  positivo si r iusciva 
a sco rg . e r e  la macchia luminosa prodot ta  dai r agg i  solari, 
tan ta  ~ l' emissione e si forte 1' assorbimento del carbone a 
quella t empera tu ra .  

L '  esper ienza dell '  ombra  dell" arco (come la Ayrton stessa 

riconosce) non p rova  la presenza  di questa nebbia;  non solo, 
ma r ipetendola mi sono piuttosto confermato  nell '  idea che la 
nebbia non esista. 

L'  esper ienza  si pub fare nel modo ideato dal Mather ,  e 
indicato dalla s ignora  Ayrton, colla luce della lampada stessa. 
A tal fine si r icevono sopra un piccolo specchio S, oppor tuna-  
mente  disposto, i raggi  del c ra t e re  di una lampada (col car-  
boni verticali  e i l  positivo di sopra), e si r imaadano  indietro 
sulla loro s t rada (fig. 1). 
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Cosl 1' ombra dei carboni e dell' arco si pub ricevere in 0 
sopra uno schermo di carta posto conveuientemente  in alto, 
che quindi ~ poco illuminato direttamente dalla lampada. 

...,, 

,..r 

F i g .  I .  

DoI resto quando c '~  il sole ho riconosciuto pifl vantag- 

gioso proiettare l' ombra del l 'arco col raggi  solari concen- 
trati prima da una lente con distanza locale di 2 0 -  40 cm. 

L ombra dell' arco b una macchia oscura, ma orlata di 
chiaro she mostra cio~ 1' effetto come di una lente convessa 
a indice minore di u n o .  Essa b pih estesa dell' arco vero e 
proprio, e comprende lo strato di aria cald,~ che involge  que- 

sto e i carboni, e non mostra nel suo interno nessuna parte 
pid oscura del resto o di diverso colore, che possa far pen- 

sate all' a r c  m i s t  (fig. 2). 

~ 
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Fig. 2 
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Se si colloca vicino all '  arco una candela accesa, si vede 
sullo schermo la differenza t ra  le due ombre .  

Quella della f iamma della candela mostra  anch '  essa un '  orlo 
chiaro e un '  estensioue maggiore  della vera  fiamma, ma nel 
mezzo vi ~ una macchia oblunga t e r r ea  cb_e corr isponde alia 
nebbia fumosa del cono luminoso della fiamma. 

I n som m a  io non credo alla esistenza di questo yap(we 
condensato iu nebbia di part icel le  solide che cos t r ingerebbe 
ad a m m e t t e r e  nell '  arco, tolto un sottile s trato aderente  al 
c ra tere ,  una t e m p e r a t u r a  non superiore  al punto di volatiliz- 
zazione del carbone,  cio5 a quella del c ra te re  stesso. E fino 
a pcova in contrar io,  prefer isco 1' opinione pii~ diffusa, che al- 

meno  il nucleo purpureo  sia pifi caldo del c ra tere .  
Bisogna perb conveni re  che su questo punto non si pub 

avere  piena certezza.  
4. Violle crede c h e l a  t e m p e r a t u r a  dell '  arco non r imanga  

costante, come fa quella del cra tere ,  ma aument i  celia in ten-  
sit~ della corrente .  Cib ~ invero  molto ragionevole,  ma non 
certo., e non si pub del tutto escludere 1' opinione opposta so- 
s tenuta  dal Rossetti '), che anche questa t empe ra tu r a  sia co- 

stante.  
In ispettroscopia si introducono, con opportuni  mezzi che 

non istb a descr ivere ,  nell '  arco dei vapori  metall ici  e conse- 
guen temente  si complica il fenomeno.  Invero  ~ probabile che 
con cib si abbassi la t empera tu ra ,  perch~ colla stessa forza 
e le t t romotr ice  e intensith l' arco viene pifl lungo. 

Spesso 1' arco si p rende  addivit tuva t r a  due bacchette  di 
metal lo ,  ed anche  in tal caso la t e m p e r a t u r a  6 a quanto pare  
eievat iss ima ; e, ad esempio, per  lo zinco secondo Violle supe- 

re rebbe  di assai il punto di ebullizione di questo metallo.  I~ 
probabile perb che si abbiano sempre  t e m p e r a t u r e  inferiori  a 

quella dell '  arco t ra  carboni.  
Alcuni spettroscopisti  usano archi formati  nell '  in terno di 

blocchi oppor tunamente  perforat i  di sostanze ref ra t ta r ie ,  come 
calce o magnes i a ;  e in tal caso la t e m p e r a t u r a  del c ra te re  
la stessa~ ma quella dell '  arco deve essere maggiore ,  perch~ il 

1) Nuovo Cimeuto, (3), vol. 7, p. 200, 1880. 



418 L. PUCG1ANT] 

calore si disperde meno. Aggiungiamo ancoPa, che, siecome 
in seno all' arco avvengono pure reazioni chimiche, bisogne- 
rebbe a tutto r igore  rape sulla sua t empera tu ra  delle conside- 
razioni simili a quelle che abbiamo fatte per le fiamme, ma 
cib sarebbe superfluo anzi illusorio, a causa della incertezza 
sul valoPe stesso della tempeeatura,  tanto pih che qui le rea- 
zioni rappresentano una tbnte secondaria di energia .  

Ma anche dal punto di vista puramente  eletteico en t rano  
in giuoco le temperatur 'e paeziali. E bisognerebbe dist inguere 
quella delle molecole neutre,  quella degli toni positivi (at quali 
secondo J. Stark  saPebbe da attcibuire ogni spettro di righe) 
e quella degli e let t ronioni  o elet t roni  negativi  liberi. 

Ma su queste considerazioni torneeemo in seguito, poich6 
esse si applicano pih chiacamente al case dei gas rarefat t i .  

E era  voglio notare  che le r ighe metalliche compariscono 
pr incipahnente  nella parte  dell' arco pifi vicina al carbone ne- 
gative, specie per  i metalli pifi elettropositivi,  mentre  le bande 
del carbonio sono p i t  intense verso il cra tere .  

Vi 6 anzi t rasporto di mater ia  e specialmente di metalli 
dal positive al negative.  Cib suggerisce 1' idea della conduzione 
elettrolitica, ma si pub anche spiegare colla differenza di tem- 
peratura .  Ad ogni mode il solo fatto che se uno dei caPboni 
6 impregnate ,  per esempio, di c lo ture  di sodio, l' acco 6 molto 
pi5 conduttore,  fa credere  che quei vapoei i quali d~tnno le 
righe, prendano parte  att iva al meccanismo della conduzione. 

5. Ma sat'~, ques tapar tec ipaz ione  che d i re t tamente  produce 
la luminosit~t, oppure questa proverrb, dalle roazioni chimiche 
che avvongono nell '  afro,  o solo dalla t empera tu ra  elevatis- 
sima? In altPe parole, la emissione de l l ' a rco  6 luminescenza 
elettr ica,  chimica o radiazione di t empera tu ra  ? 

Esaminiamo i fatti che militano in favore dell' una o del- 

l' altea ipotesi : 
Quelli t h e  si possono invocare  in sostegno della lumine- 

seenza sono i seguenti  : 
10 la grande  intensit~t delle r ighe eelat ivamente allo 

spettro cont inue del era tere ;  
2 0 il rapido estinguersi  di esse cell '  in ter ruz ione  della 

eorrente ;  
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3 o la influenza c h e l a  presenza di un metallo eserc i ta  
sulle r ighe di un '  altro. 

II pr imo b quello che ve ramen te  ha peso maggiore ,  e ha 
spinto ad a t t r ibuire  l' emissione alia luminescenza il Paschen 

e in passato anche il Kayser,  ma questi ha poi mutato parere .  
E ve ramen te  se le r ighe sono emesse per  tempera tura ,  la 

loro intensifft non pub mai superare  quella di un corpo nero  

di uguale  t empera tu ra .  Ora di quanto le r ighe  superino di 
intensits  la luce del c ra t e re  b Inostrato con molta evidenza 
da questo esper imento  del Kayser  che t rovo riferito e discusso 
dal Paschen ~). 

I1 Kayser  prese con un grande  reticolo di Rowland due 
fi)tografie colla stessa posa nella reg ione  intorno a 3800 U. A., 

la p r ima  proiet tando sulla fendi tura  1' immagine  del cra tere ,  
1' a l t ra  proie t tandovi  la luce dell '  a rco contenente  anche va- 
pore  di magnesio .  

Le due lastre sviluppate insieme lasciavano vedere  appena 
un oscuramento  che poteva essere effetto di uno spet tro con- 
tinuo, h lo l t re  la p r ima  mos t rava  una banda de[ carbonio,  e 
la seconda questa e tina t r iple t ta  del magnesio,  e cib con pas- 
sabile intensitk. 

Ora, se fosse ve to  cib che sostiene la s ignora  Ayrton,  che 
cio~ nell '  in terno dell '  arco si condensi il vapore di carbonio 
appunto ove sono pifi appariscenti  le r ighe metalliche, si po- 
t rebbe senz'  nitro r i t ene re  decisa la questione che ci occupa, 
perch~ non si pub pensare  che il c r a t e re  emet ta  molto meno 
del corpo nero  anche per  la sua fo rma  incavata,  e bisogne- 
rebbe r i t ene re  che le r ighe fossero effetto di luminescenza.  

Ma abbiamo gik detto c h e l a  t e m p e r a t u r a  di tutto il nu- 
cleo dell '  arco b con pifi ragione  geue ra lmen te  r i tenuta  mag-  
giore di quella del cra tere ,  e il Paschen ~ pure  di questa 
opin~one; ma non credo che cib basti a spiegare  la g rande  
differenza di intensit~t, e quindi si pronunzia  per  la lumine- 
scenza. 

Invece  il Kayser  pifi r ecen temen te  nel suo mauuale  ') 
giudica l '  esper ienza come non p rovan te .  

1) Wied. Ann. vol. 51, p. 40, 1894. 
2) Handbuch dot Spectroscopic, Bd. 2, p. 169. 
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Egli dice : (~ poichb l' arco ~ ve ramen te  pih caldo, e la ra- 

diazione, come noi sappiamo dalle ultime r icerche,  cresce 
s t r ao rd ina r i amente  presto colla tenlperatura ,  cosi una differenza 
di 500 ~ o 1000 ~ pub spiegare  la diftbrenza di intensitA >>. 

6. Egli pure  giudica non provant i  le esperienze che mo- 
s t rano come le r ighe  cessiao pressochb i s t au t aaeamen te  ap- 
pena c h e l a  co r ren te  sia ia te r ro t ta ,  perch~ questo fatto si spie- 

ga ugua lmente  bene ammet tendo  (il che del resto ~ naturale)  
ua  molto rapido raf f reddamento  dei vapori  emit tenti .  

Anzi recent i  esper ienze sono state fatte da C. de Wat-  
teville colla co r ren te  a l t e rna ta  ~), ed hanno dato risultati  molto 
interessant i .  Esse consistono nel fo tografare  gli spettr i  corri-  
spondenti  a diverse fasi della cor rente ,  il the  riesce bene 

assicm'ando all '  asse stesso dew a l te rna tore  un disco por tan te  
aleune corone di fbri che viene a t rovars i  davant i  aIla fendi tura  
dello spettroscopio. Or bene, confrontando gli spettr i  nel mas- 
simo e ael minimo, si vede the  essi differiscono notevolmente ,  
poich~ nel minimo mancano le bande del eianogeno, e t ra  le 
r ighe metall iche r imangono  con notevole intensit'A solo quelle 
che o rd ina r i amen te  si sogliono eh i amare  righe di bassa tem- 
peratura;  eio~ quelle che pifi faei lmente si producono con 
mezzi di r iscahlamento meno energic i .  

C. de Wat tevi l le  dice a ragione  che tall fenomeni  si spie- 
gano bene col concetto di t e m p e r a t u r a .  

Credo che possa ave re  un certo in teresse  r ip rodur re  una 
p rova  fotografica (Tav. I I  fig. 1) della par te  pi/1 r i f rangibi le  dello 
spet tro o t tenuta  da me con questo metodo t usando carboni  com- 
mercial i  forati  e r impinzat i  di grafite con cloruro di stronzio. 

La cor ren te  e ra  prodot ta  da un conver t i to re  ro tan te  quadr ipolare  

Ganz, servi to  dalla r  di citth a 150 volta, sul cui asse 
e ra  posto ua  disco di car tone  con quat t ro  fori che si poteva, 
senza a r r e s t a r e  la macchina,  spostare  a colpo di 45 gradi  ri- 
spetto all '  indotto. Cosi senza spengere  l' arco, in pochi secondi 
ho preso su la stessa las tra  le 4 fotografie a l ter]aat ivamente  nella 
fase di massimo e di minimo o piuttosto (per esser rigorosi)  
nelle due fasi i a  cui lo spettco p resen ta  la mass ima differenza. 

1) C. R. vol. 138, p. 485, 1904. 
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It lett+)ce potv,t da s~ viconoscere  ehe le vaviazioni alle, '- 
na t ive  (lello spet t ro  sono in at 'mnnia con quanto  ~ detto sopt'a. 

Basra avvev t i r e  ehe sulla fendi tuva emt pvoiet ta ta  un '  im- 

ma.gine veale dell '  al'eo, e ehe nella vilwoduzione fuvono tolti 
i due sot.till spettci eont inui  dovat i  agli estcemi dei eacboni, e 

e h e l a  r iga  ehe vimane quasi i nva r i a t a  g quella dello stvonzio 

di pifi basso t e m p e r a t u r e  ehe si pt+oduce faei lmente  anehe  nel la  

fiamm:t del beeeo Bunsen.  II Nt to  eho aleune tqgbe metal l iehe 
non si spengono  e n e m m e n o  s" indebr molto nel l '  i s tante  

in cui la densith della covvente  si annul la ,  mi pare  che mo- 
stt'i la Iota) emissione essez' dovnta,  a lmeno  in que l l ' i s t an t e .  
alia sola t empera tuca .  

S(~ beaissinm che si possono invocave all, re spiegazioni :  

ehe la luminosi th pm+sista l)ec un piccolo temp+) anehe  vimossa 

la e:msa, ehe i n t e v v e n g a n o  azioni di tq,luzione, o ehe so) i,~; 
ma la spiegazione piit n+ttuvale sal'it semp~+e quel la  data  (lalla 

. t e m p e r a t u c a  pifi b a s s o ,  e ])Ul+e, sempr'e mol to  elevata .  

7. It Pvingsheim,  ealdo soslenitove della luminescenza,  da 
molto imp~)vtanza al teczo t'att,> citato ehe fu messo in ehiaco 

(la L ive ing  e I )ewae  helle loro belie J+icet'ehe spet tcoseopiche.  

Essi e saminano  lo sl)ettr.o dell '  aeeo ehe si fi)rma ne l l ' i n -  

temm di bloeehi di calee o magnesia,�9 n+aecogliendo i ca~t,r+~' 

nelh) spett,.~sc(qfio at t t 'aveeso a title p~.t'ti)vaziene, mentce  

un '  altr'a sevve a ge t tace  nell '  at'c+~ i sail o i metatli .  
In queste  eendizioni  si foHna una massa assai dense di 

vapoei a tempevatumt elevatissima, molto adat ta  alia ossevva- 
z ione sl)ettvose~)piea. 

Oebene, i due spettcoseopisti  ossevvano ') t ra  le altve.eose, 

questo l'atto in tevessante :  a leune vighe eli un metal lo  eompa- 

viseono o si v infoczano no t evo lmen te  quando v iene  in t rodot to  

nel l '  a rco  u n '  a l t ro  metal lo;  pel- esempia,  il recto  vavviva  al- 

euni gcuppi  di l inee del cMcio;  il fe r ro  e i l  cr 'omo t+avvivana 
a lcune vighe del niehelio e del t i tanio ecc. 

Oea, que.~ti l, ttti, seem]do il Pe ingshe im,  non si l)Ossono 
spiegave t h e  colic ipotesi di una  luminescenza  chimica.  

Ma ve t ' amen te  non ne hanno  i l c a t ,  atteK+e. La spiegazione 

1) Pror Roy. Soe. vol. 88, p. 41~8, 1881L 
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pitt naturale  ~ quella suggeri ta  dagli aatori  stessi, c h e l a  
pt~esenza di uno dei metalli agevoli la volatilizzazione del- 
l' altro e ne difenda il vapore dalla ossidazione; cosl pub es- 
sere aumentata  la quantit;'~ del vapore emittente,  e anche va- 
r ia tene le condizioni di densitY, e di tempera tura .  

In questo proposito mi ~ oceorso di osservare  il fatto cu- 
rioso, che del resto probabihnente altri aw~anno osservato, che 
con un carbone positivo animato di un miscuglio di grafite e 
l imatura di ferro,  usato contro un negativo massiccio, si pub 
o t tenere  del vapore di ferro spett~'oseopieamente pifi denso 
che cow areo preso t ra  due grosse bacchette di ferro.  

Cib pub dipendere o dalla t empera tu re  pifi elevata,  o dalla 
azione r iducente  del carbone.  

knche  in al t re  esperienze ') degli stessi autori,  non col- 
1' a~co, ma con vapori metallici riscaldati ent ro  tubi in for- 
nelli, si osservano fatti di questo genere  che sono certo di 
gt-ande interesse, ma non mi pare  che costr ingano a pensare 
alia lumjnescenza chimica. 

Tat to  calcolato, si pub dire che m a n c a  u n a  p r o v a  che 

nell" a reo  s i  abbla u n a  l u m i n e s c e n z a  c h i m i e a  od e l e t t r i ca .  

M a n e a  per5  anche  u n a  r a g l o n e  s l c u r a  p e r  esc luder la ,  

perch5 le frequenti  inversioni,  che cita in questo senso il 
Kayser,  veramente  si accordano ugualmente  bene, come ve- 
dremo in seguito, con qualunque ipotesi sulla or igine della 
emissio'ne, e neppure  l ' e sper ienza  di Liveing e Dewar,  gib. 
r icordata  del l 'emissione e invers ione nel tubo di carbone,  
anche se rapprcsenta  un caso di emissione pura di tempera-  
tura,  non mostra che tale sia quella dell' arco. 

8. Le lampade a vapori di mercurio che segnano il pas- 
saggio t ra  1' arco e le scariche nei gas rarefatti ,  rappresentano 
un caso troppo particolare relat ivamente alla questione gene- 
rale di cui mi occupo; per questo mi limito a ricordarle,  e passo 
senz' al tro alle scariche elettriche. 

Del l ' immenso numero  di lavori sperimentali  relativo alle 
scariche elet tr iche la maggior parte hanno un indirizzo o 
puramente  spettroscopico o puramente  elettrico. Negli uni 

1) Pror Roy. 8or vol. $7, p. 182; p. 854, 1878. 
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vien descritto accuratamente  lo spettro della lure emessa dal 
tubo a vuoto o dalia scintilla, dando solo poche indicazir 
rispetto aila parte elettrica; (se si usa o ao un condensatore, 
se si inserisce o no uno spinterometro in serie col tubo). 
Negli altri si indicano gli elementi elettrici del circuito, st 
studia la ripartizione dell '  energia, si indaga il meccanismo 
della scarica, senza fare urm studio spetiroscopico della lure  
emessa. 

Ricerche che uniscono lo studio spettroscopico a quello 
elettrico sono relat ivamente scarse. Ne viene di conseguenza 
c h e l a  parte energetica della emissione elettrica ~ ancora poco 
conosciuta. 

I1 meccanismo poi per cui i gas vengono portati all 'emis- 
sione dalle scariche b~ molto oscuro, artche pi~ di quello del- 
l' emissione delle fiamme. 

]~ lecito sperare che anche su questi punti le modernis- 
sime teorie degli ioni porterarmo molta lure .  

9. Gas  ra~'efaUi.  - -  Comiaeerb col richiamare il fatto 
che gli spettri dati dalle scariche (o correnti) nei gas rare- 
fatti si distinguono in due tipi. 

Quelli detti di p r i m o  o r d i n e  o di bande ~), e gli altri detti 
di second '  ordi~ze o di righe. I primi corrispondono a una ec- 
citazione meuo viva (diciamo cosi) e i secondi a una pifi viva; 
per es. nei tubi di P lucker  spesso i bulbi mostrano lo spettro 
di bande e il capillare quello di righe. Ma su cib torneremo 
diffusamente in seguito. 

Solo gli spettri di righe hanrto vera importanza spettro- 
scopica, o meglio, pet" la spettroscopia celeste. 

Ci5 nort di meno voglio riferire, r iguardo alla temperatura  
dei gas che emettono gli spettri del primo ordine, un resul- 
taro sperimentale ben netto dovuto prineipalmente a Hit torf  ~) 
e da lui ottenuto mediante 1' uso della corrente di una pila. 

1) l.o spottro di p~'im'o~'dlne doll'idrogono ~ impropriameuto del;to di bando : o s s o  

invero eostitulto da molto righo fini sonza ordino di sorio. 
'2) Principalmento, porehb m,lt i  altri sperimontatm'i sono c,n lui eoncordi, o Wio- 

doman per altra via ora gib, giunto a simili eonclusioni; ma le esporionze di Hittorf sons 
le pii~ importanti. 

)Vied. Ann. vcl. 71 p. 558, 1879; vol. 19~ p. 78, 1883. 



424 L. PUCCIANTI 

10. E veramente  siccome le scariche di un  rocchetto 
durano sempre un ~empo molto breve di f ronte  a quello the  
intercede tra 1' una  e l '  altra, cosi non permettono una  c~J- 
noscenza diretta della tempera tura  the  il gas pub raggiungere  
momentaneamente al passaggio di eiascuna scarica. 

Anche la misura del calore svolto e della durata delia 
scarica non ei dice niente di certo sul la  temperatura .  

Pe r  una eorrente  cont inua la temperatura  sarebbe per- 
manente  7 e rieseirebbe meno diffleile, se non f am e  una misura 
molto precisa, almeno poterne assegnare in modo sicuro l 'ordine 
di grandezza. Orbene, coil '  uso di una batteria voltaiea se 
anche non si ottiene una  eorrente  perfet tamente continua, ei 
si avvieina abbastanza a questo easo, e per tal  via Hit torf  
ha provato ehe 1' emissione degli spettri di bande e di quello a 
molte righe, detto anehe impropriamente di bande, dell' idrogeno 
non b di temperatura,  e cib colle seguenti esperienze : 

Un piccolo tubo a vuoto veniva i l luminato dalla corrente  
di una  pila di un gran numero di piecoli elementi  in modo 
ehe fosse quasi tutto invaso dalla luminositA positiva. Esso 
era eonnesso con un manometro a mereurio,  eostituendosi eosi 
una specie di termometro a gas. E veramente una  elevazione 
della temperatura  anehe piee~la veniva r ivelata in questo 
modo, mediante una depressione del mercurio.  

Nel fatto, per eorrent i  relat ivamente deboli, il tubo si 
i l luminava, e it mereurio non si abbassava sensibihnente;  ed 
era necessaria una  intensit'h maggiore per ot tenere una de- 
pressione ehiaramente visibile. Questa, del resto, era dovuta 
in par~e all '  espansione del gas nella regione oseura presso il 
catodo, in eui la tempera tura  era in quelle eondizioni pi~l 
alta. 

Delle striseioline sottilissime di earta flnissima~ mantenute  
per del tempo nella luminosit's positiva, non presentavano 
traceia di earbonizzazione i). 

La luce g in questo easo adunque emessa a tempera tura  
poco superiore alla ordinaria e molto lontana da quella di 
ineandescenza.  

1) Voglio citare soltanto 1~ ricerche pih particolareggiate sulla temperatura no/~ubi 
di Wood~ Wied. Anu. vol. 59~ 1896. 
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Un solo dubbio che si pub elevare, e che il Kayser  ac- 
ceuna senza insistervi nel riferire queste esperienze, b ehe la 
corrente (come abbiamo aecenuato) non sia veramente continua. 

L'  Hittorf non maucb di esamiuare la luce con uno spec- 
ohio rotante che faceva fino a 100 girl il secondo, e constatb 
che ta luminosit/~ appariva intermittente se la resistenza posta 
iu serie col tubo superava uu cer~o limite', mentre, se era ad 
esso inferiore, la lumint)sith appariva continua, e ne concluse 

che allora doveva essere coutinua anche la corrente. Ma per 
noi basra ad ogni modo che fosse continua la luminosit's Che 
se poi si volesse pensare a intermittenze cosi frequenti da 
non potere esser risolute collo specchio rotante, come si po- 
trebbe ammettere che per esse il gas si riscaldasse e raffred- 
dasse alternativamente,  e durasse at] esser caldo per uu tempo 
molto breve di fronte a quello intercedeute tra un riscalda- 
mento e i l  successivo ? 

11. Ma v ' h a  di pifi: s e i l  gas si riscalda molto sotto 
1' azioue della corrente galvauica, non emette pi~ h c e ,  come 
risulta da quest' ultra bella esperienza di Hittorf. 

Egli faceva passare la corrente di una numerosissima pila 
attraverso a tubi contenenti gas rarefatti,  crescendo via via 
1' inte,usit~, della corrente in modo da arroventare gli elettrodi 
sebbene fatti con asticelle piuttosto massicce. 

Con elettrodi di platino potb spiugere l ' iatensit's fino al 
punto di incipiente fusione del catodo, e allora il gas intorno 
a questo presentava un ampio spazio oscuro. Con elettrodi di 
iridio potb accrescere ancora l'intensit'~ della corrente fino a 
incipiente fusione dell' anodo che questa volta si scalda pifl. 
Il gas (azoto, idrogeno, ossido di carbonio) rimaneva allora 
oscuro in tutto il tratto percorso dalla corrente. 

E voglio anche ricordare le esperienze di Stark ~)che ri- 
scalda il gas reso luminoso dalla corrente elettrica ad alta 
tensioue, con filamenti da lampada resi ineandesceuti da una 
corrente pi/1 intensa a bassa tensione; ed osserva che la lu- 
miuosit~ si indebolisce e scompare in vicinanza di questi fila- 
meati. Egli  toglie assai beue il dubbio che tale effetto sin 

1) Wied. Ann. vol. 68, 1899. 
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dovuto, invece che al riscaldamento del gas, auna emissione 

di vapori dal filamento incandescente. 
Per gli spettri di bande adunque non si tratta di emis- 

stone di temperatura, che a~lzi per l' emissione ~ necessario 
the la temperatura non sia troppo elevata. 

Ris'ulta inoltre dalle esperienze di. Hittorf che azoto, idro- 
geno e ossido di carbonio, riscaldati a u n a  temperatura vicina 
al punto di fusione dell'iridio, non emettono aneora, almeno 
con piccoli spessori; e rib non e certo favorevole alla possi- 
hilit's per questi gas di una emissione di temperatura. 

12. Ma con rib non b deciso ancora i[ punto principale, 
ciob qual parte possa avere la temperatura nell' emissione 
degli spettri di secondo ordine che sappiamo esser dovuti ad 
eccitazioni pi~t vive, non ottenibili per i gas studiati da Hit- 
torf co]~la corrente continua; e non si pub escludere assolu- 
tamente ehe ad esse possano corrispoadere delle temperature 
anche molto superiori a quelle ottenute dall' Hittorf colle 
correnti continue. 

Veramente talvolta le righe dell' idrogeno ehe costitui- 
scono lo spettro di 2 ~ ordine erano debolmente visibili helle 
esperienze dell' Hittorf; ma neanehe questo fatto pub mostrare 
che esse sieno un effetto di luminescenza, quando sono sole, 
o spiccano in modo speciale hello spettro di bande. 

Qui la questione si complica enormemente; e mi b forza 
di esamiuare un po' pih da vicino le condizioni che ds 
luogo all' uno e alp altro tipo di spettri. 

13. Contro 1' idea che gli spettri di righe sieno dovuti a 
temperature pih elevate che quelli di bande, si cita una 
esperienza di D. van Monckhoven ~) il quale, in un tubo di 
azoto a forma di H munito di quattro elettrodi, manda le 
seariche semplici di un rocchetto e le condensate di un altro. 

Le prime d'~nno lo spettro di bande, le altre lo spettro 
di righe, e questi due spettri si vedono sovrapposti, osser- 
vando il tratto che riunisce le due aste dell' H. Da rib egli 
conclude che 1' emissione dei due spettri, essendo contempora- 
nea, non puo essere legata a due temperature diverse. 

I) C. R. vol. 95, p. 520, 1892. 
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M a l e  due scariche non sono perfettamente contempo- 
ranee; e il van Monckhoven si schermisce da questa obiezione 
affermando, che la luminosit~ dura nei tubi specialmente di 
ossigeno (ma egli intanto adopra 1' azoto) qualche decimo di 
secondo dope il passaggio della scarica. 

Tutto rib non ~ molto persuasive. 
Se la persisteaza della luminosith esistesse veramente 

nel sense e nella misura detta dull' autore, visto che, sia per 
la produzione dello spettro di bande, sia per la produzione 
dello spetWo di righe, il tube non si riscalda molto anche con 
un'interruttore assai rapido, basterebbe rib a mostrare che ill 
tutii questi casi 1' emissione non ~ di temperatura. 

14. Ma la rosa ~, assai diversa: la luminosit's data dalla 
scarica si estingue tosto, quasi totalmente, e rimane, ~ veto, 
una [uminosit~ residua per qualche tempo, ma essa ~ molto 
debole, e noa permette di asserire che nelle esperienze del 
van Monckhoven le due emissioni sieno contemporanee. In 
vero, osservando con uno specchio givante dei tubi di Pliicker 
alimeutati da un rocchetto di Rumkhorf con interruttore assai 
rapido, he notate facilmente quanto segue: 

a) Adaperando un tube di ossigeno di fronte al quale 
si poneva un diaframma a Mde a diverse altezze per limitare 
via via la parte presa in esame, si vedeva nello specchio gi- 
rante uua serie di immagini corrispoudenti alle varie scariche 
eonnesse tra lore da un nastro continue, il quale ~ pifi visi- 
bile per le ampolle che per il eapillare, forse soltanto a causa 
della maggiore larghezza della immagine. 

b) Con un tube di azoto questo nastro continue 6 pure 
visibile, ma a graa fatica, ed ha un' intensith estremamente 
minore delle immagini staccate, le quali sono sempre a con- 
torni molto netti, anche se lo specchio si fa girare presto in 
mode da separarle molto le une dalle altre. 

Si pub q uiadi affermare che, se si osservasse il tube del 
Monckhoven cello specchio girante, si vedrebbero staccate le 
immagini corrispondenti alle due specie di scaviche sopra un 
nastro con~inuo debolissimo. 

E quindi, qualunque sia poi la causa di questo nastro con- 
tinuo, si vede the l'esperienza del Monckhoven non ~ decisiva. 
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Del resto ~ rosa notissima che spettri di primo e di se- 
condo ordine colla slessa scarica si osservano comunemente 
nei tubi di Plficker; per esempio con un tubo di idrogeno 
facile vedere le quattro righe caratteristiche risaltare in modo 
speciale sopra un fondo di un numero grandissimo di righe 
fini e deboli. Ma anche qui si potcebbe sottilizzando sospet- 
tare che lo spettro di secondo ordine si avesse solo nell'istante 
della maggior temperatura, e quello di primo ordine solo 
quando la temperatura decresce. 

Con questo non voglio sostenere che lo spettro di righe 
sin dovuto alia temperatura, e nemmeno che necessariamente 
sin accompaguato da un' alta temperatura; solo voglio after- 
mare che dalla esperienza del v. Monckhoven sopra descritta 
non si ricava nessuna prova della tesi da lui sostenuta. 

15. Ma in che rosa risiede dunque la causa della diffe- 
renza ? Non certo, ahneuo in generale, nella dissociazione 
della molecola in atomi liberi. E veramente, senza che si possa 
escludere che questa dissociazione possa in alcuni casi mani- 
festarsi col cambiamento di spettro, sebbene rib non paia 
adattarsi al caso delle scariche, basta citare ii fatto di gas 
monoatomici come il mercurio ~)e  Fargo  che presentano 
i due spettri, per mostrare che le cause di questo fenomeno, 
importantissimo nella spettroscopia, vanno ricercate in linea 
generale, non nelle associazioni o dissociazioni chirniche~ ma 
nel meccanismo stesso delia emissione, it quale ~ connesso 
intimamente e forse 6 la stessa rosa col meccanismo delia 
conduzione nei tubi di Pli]cker ~). Non si pub duuque sperare 
di farsi un concerto chiaro de1 lato spettroscopico del feno- 
meno, sino a c h e  non ci saremo fatti un concetto chiaro del 
lain elettrico, e sarebbe superfluo citare i fenomeni magneto- 
ottici, specialmente quello di Zeeman, per mostrare come or- 
mai bisogna ritenere che la minima parficella carica di elet- 
tricitb, sin la causa identica della conduzione elettrica e delia 
emissione di lure. In fine a questo capitolo parlerb brevemente 
della teoria degli ioni in relazione colla luminosit~ elettrica. 

l) Eder e Valent~a. Wied. Anu. vol. 55, l~. 479, 1895. 
2) Trowbridge o Ricbards. Phil. Mag. (5)~ vol. 43, p. 77, 1897. 
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Ma intanto citiamo alcuni fatti cercando di dedurne qual- 
che conclusioue riguardo alla temperatura. 

16. Pare che in molti casi la causa principale che de- 
termina il carattere dello spettro sia la natura della scarica, 
oscillatoria o no, e cib apparisce speciahnente dimostrato con 
mezzi grandiosi nelle esperienze di J. Trowbridge in unione 
auche con Richards ' ) .  

I1 gas che mostra la differenza di contegno pifl spiccata 
l' argo, che dk lo spettro rosso per le scariche e correnti 

continue, e l 'azzurro per le scariche oscillatorie; anzi un 
tub() ad argo convenieutemente preparato pub servire per ri- 
conoscere se uu oscillatore sia veramente tale, semplicemente 
avvicinandolo ad esso, ed osservaudo il colore con cui si il- 
lamina (talantoscopio). Auche 1' azoto e l' idrogeno mostrano 
tale comportamento, se non colin stessa evidenza. Tra le os- 
servazioni_ in proposito voglio riferire la seguente: 

Un tubo di Plficker, ripieno di idrogeno, quando era 
percorso da correnti continue, produceva lo spettro di righe 
fini, e quatche riga pifl intensa, tea c u i l e  quattro carat- 
teristiche (corrispondenti a C, F, f, h di Fraunhofer) erano 
preseuti senza spiccare per uiente. Insereudo un condensa- 
tore di grande capacit/~, la lure cambia colore, e lo spettro 
si trasfo-rma in quello delle sole quattro righe, che corri- 
sponde al[o spettro azzurro dell 'argo. Quello che ~ pi~l 
caratteristico in questo cambiamento ~ la scomparsa del- 
l'esercito di tutte le altre righe sottili. Smorzando queste 
scariche oscillatorie, queste righe sottili ricompaiono in parte. 
Ma pare che il tipo di spettro continuo si abbia anche inse- 
reudo una grande autoinduzioue, cio~ con oscillazioni lente; 
n~ cib mi sembra strano perch~ so le correnti hanno una 
certa durata, si capisce come poco importi se sono dirette 
selnpre in uu senso, o se cambiano alternativamente direzione. 

Corrispondentemente a queste differenze ve ne b una an- 
che nella resistenza. Per determinarla nel caso delle scariche 
oscillanti, Trowbridge e Richards fauno le fotografie col meto- 

I) Phil. Mag. (5), vot. 4,'t, p. 77, p. 135-349, 1897. Vedi aurora ]'hi]. M,~g. (5}, 
voI, 50, p. 33~, 190o; (6) vtd. 2, t). 870~ 1901 ere, 
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do di Feddersen, esaminando lo smorzamento prodotto dal tubo 
e quello prodotto da resistenze di filo di manganina, ed as- 
segnano psi" la resistenza del tubo lo stesso valore di quel|a 
del filo, che produce lo stesso smorzamento. 

La resistenza de| fill ~ misurata col metodo del ponte. 
Ora questo modo di determinare le resistenze per le scariche 
oscillatorie non ~ rigoroso, perch~ la resistenza del filo ~ a 
causa dell' effetto di superficie, ben diversa per queste che per 
la corrente coutinua. I valor| otteuuti saranno quindi da con- 
siderare come un' appcossimazione un po' grossolana, ma ba- 
stante per non lasciare dubbio sul fatto che, mentre la resi- 
stenza per la corrente continua ~ di migliaia di ohm, quella 
de|lo stesso tubo per le scariche oscillatorie ~ di qualche ohm 
solamente. 

Trowbridge e Richards pare che sostengano avers| in 
corrispondeaza per le scariche oscillatorie una temperatura 
molto maggiore. Ma senza sesuirli in questo ordine di ides 
che non mi sembrano pienamente giustificate, dirb solo che: 
i due lip| di spellri di pri~no e di secondo ordine corri- 
spondono a due diverse specie di scariche e a due diverse 
resistenze 1) del lubo, cio~ probabil'Y~enle a due meccanis~ni 
di cond~tzione divers| i quali in alcuni cast si possano anehe 
sovrapporre. 

E se gli spettri di prim' ordine sono dati dalla lumine- 
scenza, potremo ritenere probabile che lo siano anche gli al- 
tri; ma, a causa delle differenze dette sopra, non potremo as- 
serirlo; tanto pi5 che molts esperienze, e specialmente di 
Trowbridge stesso, mostrano come in certi cast (di scariche 
molto energiche) non si possa dub|tare che gli spettri di se- 
condo ordine sieno prodotti da gas a temperatura molto 
elevata. 

Ma la quistione si pub risolvere per altra via, che perb 
vincolata alla ipotesi ciuetica dei gas. 

II movimento termico delle molecole (in questo caso la 
parola molecola ~ consacrata dall' uso) produce per l' effetto 
di Doppler un allargamento della riga spettrale. Ma aitre 

l )  La parola non va presa in seuso stretto. 
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cause possono aumeutare tale allargamento; sicch~ dalla lar- 
ghezza non si pub in ogni caso dedurre che un limite mas- 
simo per la velocitb~ rnolecolare, e quindi per la temperatura. 

La teoria di questo feuomeno ~ stata tentata da H. Ebert, 
e poi trattata esaurientemente da Lord Rayleigh 1), perb non 
riferendosi propriamente alla larghezza delle righe, ma cib 
che in sostanza fa lo stesso, alla visibilit'~ deUe frangie di 
interferenza con gran differenza di cammino. 

Ed esperienze delicatissime di Michelson-') eseguite col suo 
interferenziometro, gli hanno permesso di assegnare il limite 
minimo della velocith media moleeolare di parecchi vapori e 
gas eccitati elettricamente in corrispondenza alle varie loro 
righe. 

Si tratta di quelle righe sottilissime capaci di interferire 
con differenze enormi di cammiao, che si possono applicare, 
alia metrologia. 

Orbeue, le temperature corrispondenti non sono notevol- 
meute diverse dalle ordinarie. Cioe bisognerebbe assolutamente 
escludere la emissioue di temperatura in questi casi. 

17. Tra le molte esperienze sull' argomento ho scelto 
queste poche, e le ho riferite con una certa ampiezza, perch~ 
mi sembrano le pifi adatte a fissare le idee e i termini del 
problema dell' emissione pei gas rarefatti. 

Ve ne sono molte altre assai importanti che io tralaseio 
per non dilungarmi troppo, poiche tra esse non ne ho trovata 
alcuna che fosse per gli spettri di righe decisiva, come sono 
quelle di Hittorf per gli spettri di bande, cio6 che fornisse una 
prova certa che anche essi siano effetto di luminescenza. 

18. S c i n l i l l e .  - -  Sebbene si passi per gradi dull' urto al- 
l'altro fenomeno, pure una differenza profonda vi 6 tra le sca- 
riche nei tubi di Plficker e la scintilla, diflbrenza costituita 
dalle righe metalliche, le quali sono presenti nello spettro di 
questa. 

E qui fortunatamente il fenomerto si conosce assai meglio. 

Le ricerche di molti fisici 8) specialmente per effetto del po- 

1) Phil. Mag. (5), vol. 27, p. 29"L 1889. 
2) Phil. Muff. (5), vol. 84, p. 280,  1892. 
3) Foddorrou~ Boys~ Trowbridgo, L,)dgo I Hoidwoillt~r~ Cat-dani 1 Battelli e Magri ocr 
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tente istrumento di indagine che 6 lo specchio giran~e, ci 
hanno inseguato molto del meccanismo, ahneno esteriore, di 
queste scariche. 

Tutti sanno che a seconda delle grandezze dei tre ele- 
menti elet~rici del circui~o, resistenza, autoinduzione e capa- 
cith, si hanno i tipi oscillatorio e continuo, o intermittente, e 
in cocrispondenza condizioni alquanto diverse dei gas emittenti. 

19. Scint i l le  oscil lanti .  - -  I1 caso pih importante e pifi 
studiato ~ quello delle scariche oscillanti, e anche dal punto 
di vista nostro, mi pare il pi~t istruttivo. Per noi hanno spe- 
ciale interesse le rieerche (li Schuster e Hemsalech ' ) che  
hanno fatto con belle esperienze uno studio approfondito 
spettroscopico ed elettrico. Alle loro conclusioni devo fare al- 
cuue modificazioni ed aggiunte, richiamando cose che non 
giungeranno certo nuove a chi abbia familiarits colle foto- 
grafie delle scintille; ma cib pure h necessario per delucidare 
la questione dell' emissione luminosa. 

Anzi voglio cominciare colla descrizione dei tipi pifi spic- 
cati di scintille oscillatorie, servendomi di alcune belle foto- 
grafie gentilmente favoritemi dai signori A. Battelli e L. Magri. 

20. Esse sono state otteaute colla disposizione descritta 
nella memoria (( S~dle sca~ffche osci l latorie  )~ ~). 

Gli elementi che lasciano tracce visibili nella lastra foto- 
grafica sono: 

a) La scintilla detta pi lo ta  in cui passa una piccola 
parte della carica, cio6 quella che si trova distribuita sm 
conduttori pih vicini allo spinterometro. Essa apre la strada 
alla scarica del condensatore (prima striscia sottile). 

b) Le successive scariche parziali traverso il gas in- 
terposto agli elettrodi (strisce diritte o serpeggianti pifi larghe). 

c) I punti degli elettrodi resi incaudescenti (lineette 
orizzontali). 

d) I vapori metallici 3) emanati da questi (strisce in- 
curvate). 

1) Schustar e Hemsala,:h. Phil. Trans. A. 198, p. 189, 1900. - -  Homsaloeh " Re- 
cherches exparimentales sur los Spectres d 'Etineelles , ,  Paris, Hermann 1901. 

2) hccsdemia dolle Scienze di Torino (Memoria), 2, 51, 1902. 
8) La scintilla era presa t r apun to  di cadmio. 
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Tutti questi elementi sono visibili helle figure 1 e 2 
Tar. I (Autoinduzione L --- 92.000 cm., capacit~l C - -  0,00399 
microfarady, periodo 0",00000 38 calcolati). 

Delle scariche parziali se ne vedon6 perb due soltanto. 
Invece la 3 (L == 20.100 C - -  0,00399 T--'-- 0,00000178 

calcol~ti) mostra un numero maggiore di scariche parziali, ma 
il pilota si confonde colla prima di queste. 

I punti incandescenti dell' elettrodo e i vapori metallici 
sono visibili distintamente soltanto via via per 1' elettrodo che 
fa da positivo. 

Queste scariche parziali adunque si rivelano per una  
illuminazione quasi istantanea del trafto di gas compreso fra 
i due elettrodi. 

Esse non possono contenere ancora i vapori metallici, 
perch~ questi si sviluppano dagli elettrodi, e si avanzano con 
velocit5 piccole, relativamente a quella di propagazione delle 
scariche nell' intervallo esplosivo. 

I vapori metallici invece si mostrauo, come ho detto, 
nelle strisce che partono dall 'elettrodo negativo prevalentemente 
(N. 5), o esclusivamente (N. 1, 2 e 3), le quali col loro incurva- 
mento mostrano che il moto dei vapori metallici ~ ritardato. 

Esse si intersecano tra loro a forma di spiga, e vanno 
ciascuna gradatamente diminuendo di forza; e non si osserva 
ne in queste riprodotte nella tavola, n~ iu nessuna delle 
more  fotografie di scariche di periodi svariatissimi da me esa- 
minate, ua  rinvigorimento di a lcuna di queste strisce in 
corrispondenza ad ogni scarica parziale successiva. 

Questo fatto ha per me molto interesse, in quanto che 
mostra come 1' energia che i vapori emettono h loro comuni- 
eata tut ta  in una volta da quella scarica parziale che li di- 
stacca dagli elettrodi, e non viene aumeuta ta  di altri coutri-  
buti dalle successive scariche parziali, al cui meccanismo 
i vapori metallici r imangono estranei, o almeno non mani- 
festano la loro partecipazione con un aumento di lure.  

Delle strisce date dalle scariche parziali, in molte foto- 
grafie ~ poi presente solo la prima, specie se la distanza 
esplosiva 6 piccola. Se poi lo smorzamento 6 piuttosto rapido, 
spesso i vapori seguitano a emettere lure  anche dopo che 
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cessata la scarica per molti milionesimi di secondo, lasciando 
una lunga  coda sfumata come mostra la fotografia della 
fig. 4. 

Con grandi autoinduzioni e periodi piuttosto lenti, 16 
nubi di vapore prendono ancora pifi importauza relativamente 
alle strisce, e finalmente si giunge a scariche come quella 
della fotografia della fig. 5, in cui g visibile solo la scintilla 
pilota e le nubi di vapore, sempre pifi deboli, per l' elettrodo 
negativo, e non sono visibili le seariche parziali nell '  aria. 

I ciuffi di vapore non vanno dall' uno all '  altro elettrodo, 
colne se conducessero essi la scarica, ma talvolta r imangono 
a mezza strada N. 1, 2 e 3, tal '  altra si spingono anche pifi in 
1s dell' altro elettrodo, uscendo dal vero e proprio intervallo 
di scarica o deviano enormemente (fig. 5) e talvolta persistono 
anche quando la scarica ~ cessata (fig. 4 frequenza altissima). 

21. Dunque i fenomeni luminosi della scintilla sono di 
due sole specie ben distinte : 

a) Quelli provenienti dal gas, che d~nno luogo ai 
tratt i  sottili helle fotografie. Essi seguono istantaneamente o 
quasi i fenomeui elettrici che li producono, perch~ ogni riga 
corrisponde anche con periodi brevissimi a u n a  scarica par- 
ziale, e in alcune fotografie dei signori Battelii e Magri si 
notano queste strisce delle scariche parziali succedersi a meno 
di un milionesimo di secondo 1' una dall' altra. 

Questi fenomeni sono adunque un indice ottico diretto 
del meccanismo di conduzione della scintilla. 

b) I fenomeni luminosi dei vapori melallici. La loro 
emissione va gradatamente e molto lentamente spengendosi 
dal [ ' i s tante  in cui essi si sprigionano dall' elettrodo; non 
viene ravvivata dalle successive scariche parziali ; si manifesta 
in luoghi e in tempi in cui manca la scarica elettrica, e 
quindi non pub essere considerata come indice ottico del 
meccanismo di conduzione, col quale non ha altro rapporto 
che 1' origine dei vapori e dell' energia. 

Ne viene di conseguenza che, dopo l' ult ima striscia tra-  
sversale visibile, il meccanismo di conduzione si svolge nella 
scintilla senza dare di s~ direttamente un iadizio luminoso. 
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Questi i fatti che cercheremo di interpretare pifi girl: 
ora riferiamo i principali risultati spettroscopici che vi sono 
connessi. 

22. ]~ chiaro che, osservando allo spettroscopio i diversi 
elementi che abbiamo visto costituire la scintilla, si riscou- 
trerebbe per le stvisce diritte trasversali, corrispondenti alle 
scariche parziali, lo spettro dew aria, e per le strisce incur- 
rate nebulose, lo spettro dei metalli. 

Schuster e Hemsalech appunto proiettarono sopra una 
pellicola fotografica rotante lo spettro delle scintille ottenute 
con eircuiti di scarica di piccolissima autoinduzione, aventi 
pochissime oscillazioni molto rapide (essi le chiamano scintille 
ordinarie), nelle quali la prima scarica nell'aria aveva molta 
importanza. Essi otteauero nella fotagrafia le righe dell'aria 
diritte e nette, e quelle de1 metallo iucurvate ed espanse as- 
sumendo la forma simile a quelle che si osservauo helle 
fotografie riprodotte sopra. 

Fecero anche dal loro iucurvamento la misura appros- 
simativa delia velocit'~ dei vapori metallici. Si resero ragione 
benissimo del fatto che con grandi autoinduzioni le righe del 
metallo sono sole. E invero new ultima fotografia da me ri- 
prodotta (N. 5 L = 515.300 cm.,  C = 0,109 microfarady, 
T~---0",0000173 calcolati) la quasi totalit'~ dei fenomeni vi- 
sibili 6 data dai vapori metallici. 

Molti resultati iuteressautissimi delle loro ricerche mi 
piacerebbe qui riferire, se cib non mi dilungasse dal mio ar- 
gomeato; ma invece son() costretto a discutere un pun)o, in 
cui mi permetto di dissentire da essi e specialmente dail'Hem- 
salech. 

23. Egli l) descrive il fenomeno nel modo seguente ,( la 
couche d' air entre les deux 61ectrodes est d' abord perc6e par 
la d6charge initiale; easuite 1' air qui se trouve dans le voi- 
sinage imm6diat du chemin parcouru par la dbcharge est reudu 
incandesce~r c ' es t  Ie t~,ait, lurnineux, .  Mais imm6diatement 
aprgs 1' espaee compris eutre les deux 61ectrodes se remplit de 
la vapeur m6tallique entralu6e par la d6charge initiale: c 'est  

1) Rechorches expor, sur les Spectres etc. p. 6, 
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1' aurdole. Les oscillatious qui suivent la d6charge initiale 
traversent cet~.e vapeur et la rSchauffent; ces oscillations 
jouent probablement un rdle important darts la production du 
spectre caratt6ristique du m6tal >). 

24. Se egli avesse avuto a disposizione delle fotografie 
fatte con uuo speechio girante con grandissima velocith, credo 
che avrebbe concepita la cosa un po' diversamente. L' impos- 
sibilit'~ di analizzare periodi dell' ordine del milionesimo di 
secondo, 1o ha portato a interpretare 1' effetto nell' aria come 
uu riscaldamento, e a pensare all' effetto delle scariche par- 
ziali successive sul vapore metallico gi'~ esistente. 

Credo che le fotografie mostrate mi permetteranno di 
rettifiears questi concerti. 

In primo luogo non redo la ragione di ammettere che 
la prima scarica fori l' aria, rendendo incandescente quella 
chs circonda il cammino che cosi si apre. Ma aggiungiamo che 
rib sarsbbe fatto oltre che dalle scariche iniziali, anche dalls 
successive, con intensit~ via via miuori, e ra  b dimcile con- 
cepire un riscaldamento, e tanto meno uu raffreddamento cosl 
repentino come dovrebbe essere questo. Inoltre le scariche 
parziali uon si smorzano coil rapidit'~ sufficiente da renders 
ragione, secondo il concerto dsl riscaldamento, della rapida 
diminuzione di iutensit'X di queste righe, che non eorrisponde 
al lento digradare di splendore dsl vapore metallieo. I1 gas 
non pub nella seconda e tsrza searica parzials essere nots- 
volmente pifi freddo che nella prima; b probabfle anzi che 
sia pifi caldo e forse per questo cesser~ presto di illuminarsi '). 

Le strisce delle searichs parziali nell' aria sono dunqne 
(lovute molto probabilmente a laminescenza elettriea. 

Quauto ai vapori metallidi, abbiamo esamiuato il loro 
comportamento, il quale eseluds Ia possibilit'X che vsngano 
riscaldati via via dalle scariche parziali, o anche (se non si 
vuole prsgiudicare la questione della temperatura) r e s i d a  
esss pifi luminosi, e abbiamo visto che ricevono, ali'atto delia 
loro produzione, la snergia ehe poi perdono con relativa len- 
tezza. 

1) Questa idea rai ~ suggerita dalle esperienze di Hittorf e di Stark riferite in 
altm pa,'te del presente lavoro. 
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E per essi mi pare ammissibilissimo che questa energia 
venga prima trasformata ill energia termica, e poi seconda- 
riamente in luce; o in altre parole c h e l a  scarica non faccia 
che riscaldarli, e la loro emissione sia di temperatura. 

E invero se si trattasse di elettroluminescenza, anche in 
questo caso si capirebbe male, perchh la emissione non segua 
fedelmente il meccanismo della scarica. A meno di non vo- 
lere ammettere che 1' elettroluminescenza nei vapori metallici 
abbia un coutegno diversissimo che nell '  ar ia;  ciob che essa, 
umt w)lta impartita dalla scarica al vapore metallieo, che 
questa distaeca dall '  elettrodo, rimanga in esso pet" un eerto 
tempo (come avviene per la fluoreseenza) e si estingua a poeo 
a poco~ senza venire ravvivata dalle seariche parziali succes- 
sive. 

25. Ora avviene ehe le eondizioni de1 circuito di seariea 
influiscono sullo spettro, e speeialmente 1' autoinduzione mo- 
difica notevolmente lo spettro.dei vapori metalliei. 

Questa influenza b stata studiata largamente, e messa in 
ehiaro con belie e numerose esperienze dull' Hemsaleeh, il 
quale conclude ehe helle SUB grandi liner il fenomeno si 
c~)mpie nel modo seguente. 

Dapprima, al creseere del l 'autoinduzione,  partendo da 
un valore molto piccolo, diminuiseono di intensitb, tutte le 
righe, ma in modo diverso. 

Quelle dell' aria seompaiono gradatamente, mentre 1' au- 
toinduzione cresee flno a u n  eerto valore. 

Quelle dette di alta temperatura (ossia 18 righe corle de1 
Loekyer) si imleboliseono rapidamente e seompaiono del tutto 
aumemando aneora la autoinduzione. Ai'~re diminuiseono poco 
dapprima, e poi restano pressoehg invariate divenendo corte. 
Altre infine, dopo un primo indeboliment() assai lieve si rin- 
forzano di nuovo e molto. Queste sono le righe eosi dette 
lunghe o di bassa temperatura. 

A seconda dei metalli prevale o 1' uno o 1' altro effetto. 
Ora questi fatti sono dall' Hemsaleeh discussi e spiegati 

seeondo il suo concerto sulla eosti~uzione della scintilla, clog 
distinguendo in essa tre elementi: la searica nell '  aria, la 
scarica traverso ai vapori metaliiei e 1' aureola. 
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Io ho mostrato, valendomi dells fotografie fatte con grands 
velocit~ di specchio, che questo concetto va alquanto modifi- 
cato, e sono quindi coudotto a preferire per i cambiamenti 
degli spettH una spiegazione ben diversa, che iavece non dif- 
ferisce sostanzialmente da una che l' Hemsalech pure accenna 
nella sua monografia per poi rigettarla, io credo senza buona 
ragione. 

26. Un aumento dell' autoinduzione procurato aumentando 
il numero delle spire percorse dalla corrente di scarica, ha 
per efletto (come mosWano fosse meglio delle nitre le espe- 
rieaze dei signori Battelli e Magvi) di aumentare la durata 
delia scarica e di accrescere nella sciutilla 1' importanza dei 
vapori metallici (il" che intanto spiega perfettamente la scom- 
parsa delle righe dell'aria). Cib tenderebbe ad aumentare 
1' intensitA dells righe metalliche, 

M a d a  u u  altro lato diminuisce la parts di energia del 
condensatore, che si dissipa nella scintilla, e aumenta quella 
che si dissipa nella spirals; come appare manifestamente dalle 
esperienze calorimetriche delia stessa memoria del Battelli e 
Magri. E rib tends a diminuire l' intensits dells righe metal- 
liche. 

Quale dei due effetti prevarr'& ? 
1~ naturale aspettarsi che sulle r ighe  to r t e  o di alta 

temperatura prevalga il secondo effetto, e sulle ~'ighe l u n g h e  

o di bassa temperatura prevalga il primo, come avviene effet- 
tivamente. 

Ma devo notare che cib verameute si poteva dice senza 
parlare di temperatura, ma solo di eccitazione pifi o men(~ 
energica. 

La temperatura del resto a me pare in questo caso forse 
l' ipotesi pifi ragionevole, pe.r le considerazioni esposte sopra; 
e non vedo la necessits di iuvocare la luminescenza elettrica, 
per renders ragione, almeno helle loro grandi lines, dei fe- 
nomeni luminosi dei vapori metallici, mentce di essa male si 
potrebbe fare a meno per ispiegare quelli del gas attraversato 
dalla scintilla. 

27. Scar i che  c o n l i n u e  e i n t e r m i l t e n t i .  - -  Sc in l i l l e  con so- 

l u z ion i .  - -  Non redo ragione perch6 nelle scariche continue 



SUI FONDAMENTI  DELLA SPETTROSCOPIA (~ELESTE 4 3 9  

o intermittenti la causa dell' emissione sia sostanzialmente 
diversa, ma esse sono meno usate per produrre gli spettri 
dei metalli, perch~ presentano lo svantaggio che 1' energia si 
dissipa quasi tu t ta  nel circuit() metallico e non nella scintilla, 
e quindi questa ~ molto meno luminosa. 

Non voglio nemmeno trattenermi sulle scintille che scoc- 
cano attraverso soluzioni saline, perch,, oltre ad avere esse 
minore importanza, mancherebbe il fondamento sperimentale 
per le noster discussioni. 

28. Riassunto, 
a) L' a~'eo ha una temperatura elevatissima, ma non si 

pub decidere se essa sin la veva causa dell '  emissione dei va- 
pori metallici che contiene. 

b) I gas nei lubi di Pl~c]wr, resi luminosi dalla cor- 
rente continua, sono poco caldi, ed emettono per luminescenza 
spellri a ban&:, o righe deboli e numerosissime~ e cessano di 
emettere, se la temperatura si eleva molt(). G/i spetlri di  ri- 
ghe veri e proprii pei gas rarefatti  si ettengono principalmente 
con scariche oscillatorie, e i l  gas che li produce, pub essere a 
temperatura elevata;  ma l' analogia col caso della corrente 
continua e delle scintille e altri indizi fanno anche per questa 
emissione di righe, pensare al i 'or igine di lumineseenza. 

e) Nelle seinlille il gas ambiente e i vapori melallici 
che' si sv, lgono dagli elettrodi, hanno comportamenti diversi 
tra loro; la luminosits del primo pare una vera e propria 
luminescenza elettrica prodotta immediatamente e diretta- 
mente dalla scarica, la luminosith dei secondi si pub attri- 
buire a u n a  specie di [bsforescenza o anche al solo effeUo 
della lemperalura. 

L' emissione elellriea secondo la teovia degli ioni. 

1. J. Stark si ~ molto occupato di spiegare colla teoria 
degli ioni la luminosits elettrica dei gas; e bisogna che di 
queste vedute teoriche io faceia qui un breve cenno. 

Mi pare che il concerto principale dei suoi lunghi  lavori ~) 
si possa riassumere neI modo seguente :  

l)  Ann. d. Phys. (4), voL 14, p. 506, 1904. Nachrich~en v. d. K~nigl. ~esell. d. 
Wissensehaften zu GStting~n, 1904, H. "I, V. 205. 
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I1 moto progressivo degli ioni non pub dare spettri di 
bande o di righe (solo il brusco partire o arrestarsi degli 
ioni pub dare uno spettro continuo). 

Le righe o le bande sono prodotte da vibrazioni interne 
delle particeile, e queste alla 1or volta sono effet~to degli urti 
degli elettroni negativi che si muovoao new inferno del gas. 
L 'u r to  di questi elettroni 6 da considerate adunque come 
1' eccitatore della radiazione (Strahlungserreger). 

Ma quali sono i vibratori, le particelle che col loro moto 
relativo al proprio centro di massa producono le onde lumi- 
nose (Tr@er) ? 

Lo Stark emette r ipotesi che i vibratori degli spettri 
a bande siano i sistemi di un atomo residuo positivo con un 
elettrone negativo new  alto di riformare r atomo neutro. 

Per lo spettro a righe sarebbe l 'a tomo residuo libero 
che vibrerebbe dopo c h e l a  collisione con un elettrone in 
moto lo ha privato di uno dei suoi elettroni e ridotto lone 
positivo. 

Ma senza diseutere se tale ipotesi sia sufficientemente 
appoggiata dalle esperienze, dirb che questo mi pare assai 
bene messo in chiaro, che ciob la emissione (ore non sia un 
semplice effetto di riscaldamento) ~ una conseguenza pih o 
meno diretta degli urti degli elettroni negativi colle particelle 
pi~ complesse. 

NeW emissione di temperatura invece sono le collisioni 
delle molecole tra loro che producono le vibrazioni interne, 
le quali quindi stanno in diretta connessione colla forza viva 
media moleeolare che determina la vivacith di queste colli- 
sioni. La validit'~ rigorosa della legge di Kirchhoff b conse- 
guentemente vincolata alla distribuzione maxwelliana delle 
forze rive. 

Nel caso di un gas ionizzato percorso dalla corrente, la 
distribuzione delle velocits nort 6 maxwelliana; in esso gli 
elettroni negativi hanno velocit~ e anche forze vive molto 
superiori alle altre particelle (lasciando anche che vi h una di- 
rezione privilegiata nel loro movimento) e quindi nei sistemi 
che ricevono it loro urto si determinano vibrazioni molto pi~. 
energiche di quello che porterebbe la temperatura media del gas. 
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Cib esprime lo Stark dicendo che vi ~ una temperatura 
elettrica assai elevata e una lemperatura lermica assai pifi 
bassa. 

Con questi concerti egli hlterpreta i fenomeni spettrosco- 
pici; e francamente io mi permetto di dissentire da lui ill 
alcune quistioni particolari, ma helle vedute generali relative 
all' estensione del concerto di temperatura lo seguo volentieri, 
e vorrei anzi andare pifi in l~t. 

2. Abbiamo visto come l'emissione delle fiamme si possa 
iu uu certo modo riportare a emissione di temperatura, perb es- 
sendo la temperatura non quella media della fiamma, ma 
quella parziale del prodotto di combustione. Qualcosa ~ti si- 
mile si pub peasare per i gas o vapori percorsi dalla cor- 
reute eletLrica. 

E veramente la luminosits elettrica, come quella delle 
fiamme, ha con quella di temperatura questo a comune, l'esser 
cioe uu effetto di collisioni tra le particelle del gas. Orbene, 
1' esperienza mostra che iu quei easi in cui bisogua ammet- 
tere sia maggiore la velocit~ degli elettroni urtauti e quindi 
la vivacits degli urti, l'emissione presenta i caratteri come di 
pifi alta temperatura. 

Ora io mi domando: sarebbe possibile con un complesso 
di urti molecolari, dovuti a una temperatura @, con distribu- 
zione di forze rive maxwelliana, e convenientemente elevata, 
produrre nelle particelle vibranti (ammesso che esse possano 
esistere enche in condizioui diverse da quelle in cui si trovano 
ne[ gas pereorso dalla scarica) lo stesso effetto ossia lo stesso 
movimento vibratorio che producouo gli urti degli elettroni ? 

Per cib che riguarda 1' ammoutare di energia media delle 
collisioni, certo si otterr~, lo stess~) effetto, pure di prendere 
convenientemente la temperatura 0. 

Ma la distribuzione dell' intensit5 degli urti sopra e sotto 
la media e la specie del movimento potr~ esser la stessa? 
0 piuttosto potr~ aversi 1' equivaleaza nell' effetto complessivo 
di un gran uumero di collisioni ? 

Se si ammette di rispondere affermativamente a queste 
domande, si giunge a cib, che 1' emissione elettrica equi- 

I~srie V. Vol. IX. ~0 
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varrebbe perfettamente a u n a  emissione di temperatura, e 
quiudi varcebbe per essa pure la legge di Kirchhoff 

E ~ A �9 ( 0 )  

dove perb A dipenderebbe dalla costituzione dei vibratori e 
quindi presumibilmente dalla scarica o corrente, e 0 sarebbe 
puramente virtuale e assai superiore alla vera temperatura 
del corpo. 

Ora le esperienze mostrauo che almeno qualitativamente 
le c()nseguenze della legge di Kirchhoff sono soddisfatte, come 
vedremo nel seguente capitolo; e rib indurrebbe a credere 
the 1' ipotesi fosse vicina al vero. Potrebbe essere uu' appros- 
simazione; ma di qual grade ? 

Io he volute solo mostvare che le uliime conseguenze 
delia teoria ionica della lumiuosit'~ elettrica nei gas non ci 
portano loutani dal concerto di emissione di temperatura. 

3. Io credo che 1' urto degli elettroni possa applicarsi 
alia luminescenza elettrica dei gas nei tubi di Pliicker e 
inoltre nella scintilla (scintilla pilota e scariche parziali) e 
auche probabilmente ai vapori di metaIli volatili entre tubi a 
vuoto, (lampade a mercurio o a cadmio). L' applicazione al- 
l' arco ~ molt() discutibile. Quella alla luminosit~ dei vapovi 
metallici nella scintilla mi pare che difficilmente si possa so- 
stenere, per il fatto da me posto in rilievo supra, che essi 
sono resi lumiuosi dal memento in cui si staccano dagli elet- 
trodi, e che la lore luminosit's non viene ravvivata dalle 
successive scariche parziali. Vero b~ perb che spesso si osserva 
uu distacco piccolissimo della lumiuosifft metallica dall'estremo 
dell' elettrodo negative; e cib farebbe pensare a un'intervallo 
necessario perchh l' elettroae potesse acquistare la forza viva 
necessaria per complete sul vapore metallico i' ionizzazioue 
per urto, e rendere emittente 1' atomo-ioue metallico. 

M a i l  distacco si spiega anche bene col solo concetto di 
temperatura, clod come effetto di raffreddamento prodotto dan 
1' elettrodo metallico sullo strafe di vapore che g l i b  pifi 
vicino. 

Ad ogni mode, pure accettando anche iu questo case l'ipo- 
tesi degli urti degli elettroni, la inserzione di autoinduzione av- 
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vicina la scintilla all 'arco, cio~ non aumenterebbe (come dice lo 
Stark) ma dimiauirebbe la temperatura elettrica; e questo sa- 
rebbe pih iu armenia colle misure di Battelli e Magri della di- 
stribuzione dell 'energia helle varie parti del circuito di scarica. 
Un effetto simile sarebbe prodotto helle esperienze di Cresc 
e Baker ~) dall '  arroventamente degli elettrodi. 

I1 lettore pub farsi un' idea da questo cenno sulla ecci- 
tazione elettrica degli spettri, di quanti problemi interessauti 
si presentino e possano esser trattati specialmente per mezzo 
dello specchio rotante e lo spettroscopio. 

V. - -  Invers ione  del le  r ighe  spettral i .  

1. ]~ note che la luce bianca di una sorgente assai in- 
tonsa che abbia traversato un vapore capace eli dare deIle 
righe di emissione, pub mostrare allo spettcoscopio al posto di 
esse delle righe oscure che si dicono invertite ~). 

E veramente le righe chiare ci sono lo stesso, ma appa- 
riscono scure risi)etto al rondo continue pifl splendente di esse. 

2. Se le radiazioni sono di temperatura,  ~ facile dedurre 
dal teorema di Kirchhoff il fenomeno e le sue legg[. 

Supioniamo che il corpo C, emetta dei raggi, e li invii 
at traverso al corpo C, il quale emette alla sua volta. 

:,:,~::~:~::~: !! 0 

Fig. 3. 

1) Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, vol. 38, p. 897, 1902. 
Tra duo earbotJi eel quali era state prima formate l'areo, e decorso un inter- 

val{o di tempo variabilo dope sponto quosto, essi facevano scoccare una breve suecessiono 
di scintille, fotografandone lo spettro. I,a natura di quosto dipende da quell'interval}o 
di tempo, rio5 daila temperat~ira dei carbol,i, in lines generaIe presentando csrattero di 
pill airs tempemtura quando questi seno pih freddi. 

2) Anche per gli spettri di baude si ha l'inversione: pet' esempio, gIi spettri del- 
l'iodio e del bromo de~eritti hells nots citata, 
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Prendiamo a considerare per semplicitb, soltanto i raggi 
perpendicolari alle superficie dei corpi che giungono in O, e 
limitiamoei alle radiazioni di uria sola lunghezza d' onda ),. 
Indichiamo con k I il potere assorbeute e con E t quello emis- 
sivo di C t, con A~ e con E,. il potere assorbente e emissivo 
di C v e con �9 4 ed ,~ i poteri emissivi del eorpo  neco  respet- 
t ivamente alle tempera ture  0 i di C t e O~ di C v 

C t emetter'~ nella unitb, di tempo 

E i ~-- A t ej 

e C~ emetter~. 

E t ----- A~ ~t , 

e delle radiazioni di C l t rasmetters  ( t rascuraado le riflessioni 
alla superficie) 

n t (I  - -  A I ) :  h I (1 - - A ~ ) ~ t ;  

sicche in 0 giunger~t l '  energia 

At ~, + A, (~ - -  A, e~), 

mentre,  se C, non ci fosse, vi giungerebbe 1' energia 

Ai ~t �9 

Cio~ la intensit& della radiazione sar~ per effetto della 
presenza di C~ aumenta ta  di 

A, (~, - -  A i ~i), 

ossia aumenta ta  veramente  se 

(1) ~, > A, ~1 
e diminuita se 

(2) *~ < A, z~ ; 

rester~, la stessa se 

(3) z~ --=- h i ~i 
Se il corpo C~. ha uu  potere assorbente notevole per la 

lunghezza d' onda ),, e piccolo nell '  intorno di essa t), si avrs 
in questo intorno spettrale lo spettro di emissione di Ct, e nel 
posto corr ispoadente a ~. la riga spiccher~, in chiaro se vale 

1) Per semplicit& traseuro la larghezza delle righe, 
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la (1), in iseuro se vale la (2), e non si distinguerh dal foudo 
se vale la (3) la quale rappresenta, dirb cosi, il case cri l ico.  

Se Cj b assolutamente nero, le tre relazioni divengono 
semplicemente : 

(1') ~ > ~ 

(29 < 

(3') 
Tutto rib significa the una riga si inverte o no indipen- 

dentemente dal potere assorbente del corpo C~ che la  produce, 
ossia indifferentemente se essa sia pifi forte o pifi debole. 

Che se poi il corpo C 1 ~ a s s o l u l a m e n t e  nero ,  la riga si 
inverte o no a seconda che la temperatura maggiore ~ quella 
di C 1 o di C, poich~ come b note il potere emissivo del corpo 

n e r o  cresce colla temperatura. 
E siccome quest 'aumento ~ maggiore per le lunghezze 

d' onda minori, cosi le righe pifi rifrangibili si dovrebbero 
vedere pib_ distinte, sia per emissioue, sia iuvertite. 

3. Queste leggi cosl nette e semplici farebbero sperare 
una verificazione sperimentale, la quale, si inteade, piuttosto 
che come appoggio aila legge di Kirchhoff, avrebbe importanza 
per decidere finalmente iu molti casi la quistione se le radia- 
zioni sono di temperatura. 

La esperienza pifl diretta sarebbe quella di iuviare attra- 
verso al vapore in istudio la radiazione del corpo nero  e de- 
terminate le temperature corrispondenti a diverse di quelle 
condizioui che he or era denominate critiche. Ma questa espe- 
rienza presonterebbe all' atto pratico delle difflcolt~ forse in- 
superabili, specialmente per ottenere una temperatura uniforme 
nel vapore e per giudicare sulla presenza o no della iuver- 
sione in un mode uguale per le diverse righe. 

Anzi ordinariamente si osserva la inversione delle righe 
in condizioni diversissime da quelle che si ammettono per 
farne la teoria, e quindi se i fatti non corrispondono alle 
conseguenze di questa, rib non ~ una buena ragione per 
ammettere l'origine di luminescenza delle righe; come d'altra 
parte la presenza della inversione come fatto generale, noa 
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prova che le righe siano dovute a u n a  radiazione di tempera- 
tura, perch~ si pub spiegare colla risonanza come vedremo 
appresso. 

II ragionamento che io ho posto in priucipio di questo 
capitolo ~ quello classico s u  cui da Kirchhoffin poi si ~ per 
molto tempo fondata ogni discussione di confronto tra righe 
chiare e righe scure, sebbene si desse anche la spiegazione 
fondata sulla risonanza; ma questa veniva tenuta in minor 
conto. E se il Lockyer nel suo libro, rivolto a un pubblico 
non strettamente scientifico, la preferisce, credo che 1o faccia 
solo perch~ la considera come pifi intuitiva. 

4. Ma prima di esporre i concetti moderni sulla inver- 
sione spettrale, mi par bene riferire dei fatti fermandomi ape- 
cialmenie sulle belle esperienze di Liveing e Dewar, che si 
presero cura di verificare questo priucipio generale per i vari 
modi pifi usati di produzione degli spettri. 

Prima di tutto voglio ricordare la esperienza semplicissi- 
ma, ma molto ele;gante ideata da Kirchhoff per la dimostra- 
zioue del fenomeno '). I raggi solari cadono sulla fenditura 
dello spettroscopio attraversando uaa fiamma rossa per litio. 
La riga rossa si vede invertita, ma iadebolendo i raggi solari 
prima della fiamma coil l' interposizione di uu vetro smeri- 
gliato posto a distanza sempre pifi grande dalla fenditura, si 
arriva a uu punto in cui la riga scura scompare per dar 
luogo a una chiara, allontanando ancora il vetro. 

Ma spesso la sorgenCe delle radiazioni che danno il fondo 
b unita a queiia che dA la riga. Possono anzi essere i diversi 
strati di una massa di vapore, e ci6 ~ frequente nelle fiamme 
e nell' arco, ore ha luogo i! fenomeno seguente. 

La lure emanata dalla parte interna in cui il vapore 
pifi dens() e pi~ fortemente eccitato, giunge allo strumento 
traversando uno strato superficiale dello stesso vapore men o 
denso ed eccitato meno. 

Questo strato esterno produce una riga scura sottile, 
entro la chiara espansa di emissione prodotta dallo strato in- 
ferno. I1 pifi delie volte la riga scura occupa precisamente il 

{) Kaysor. Handbuch. B. 2, 
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mezzo; ma pub essere ancha piil rarameute sopra uua parte, 
se la riga non si espande uguahnente  dai due lati. Questa 
la cosl detta autoiuversione, e si osserva spesso helle fiamme 
e nell '  arco e auche nelle scintilla. 

5. Le prime esperienze *) eli Liveing e Dewar erano pifi 
che altro semplici esperienze di assorbimento, e venivaao efo 
fettuate per mezzo di uaa  canna di ferro chiusa a u n  estremo 
e arroventata eutro un foraelIo, nella quale si faceva circo- 
lare uua leggera corrente di idrogeno, e si gettavauo i metalli 
da studiare, metalli facilmente volatili, cio~ litio, sodio, tallio, 
potassib, magnesio, indio, ecc. 

In tal modo si formava una massa di vapori assai densi 
che assorbivauo la luce emessa dalle pareti e dal rondo del 
tubo, dando le righe scure corrispondenti alle loro luughezze 
d' onda caratteristiche. 

Queste righe non si vedono tutte con eguale facilits si 
notano influeuze reciproche di un metallo sull '  altro, fino al 
punto che alcune righe souo presenti solo col miscuglio di 
due metalli (par esempio polassio e n~agnesio) e non sono 
date da ciascuno di essi. 

Ma per ottenere in maggior numero le righe iuvertite, 
cio6 par otteuerle anche per metalli meuo volatili, Liveing e 
Dewar "-) ricor a fiamme o arehi  elettrici ne l i ' i u te ruo  di 
crogiuoli speciali di sostanze refrattarie come calce o magnesia 
o anehe di carboue, e in tal caso il crogiuolo stesso serviva 
da elettrodo positivo. 

In queste esperienze fu anche usata, per liberate i me- 
talli dai loro composti, polvere di alluminio, c h e a  temperature 
elevatissime ~ uno dei pifi energici riduceuti cha si conoscano. 

6. Liveing e Dewar si occuparono molto e r ipetutamente 
di siffatte espevienze sulla inversione delia righe con questi 
e simili apparecchi. I risultati che pifi ci interessano souo ri- 
feriti nella memoria (~ Sulle cireostanze che producono l'in- 
versione delle rfghe spettrali def metalli )> 8). In essa gli au- 
tori registrauo diverse specie di iaversioni: 

1) Proc. Roy. Soc., vol. 27, p. 132, 350, 494. 
2) Proc. Roy. Soo., vol. 28, p. 352, 367, 471, 1879. 
3) Cambr. Proc. 4, p. '256, 1882, 
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I ~ L'  autoiuversione delle righe espanse. 
2 0 L' inversione completa il cui fondo e dato sia dal 

foltissimo spettro discoutiuuo dell' arco, sia dallo spettro con- 
tinuo dei carboni. 

3 ~ L ' iuvers ione delle righe di uu  metallo sul fondo 
delle righe espanse di un altro. 

L ' invers ione delle righe pub esser prodotta su scala pifi 
larga, iuviaudo nell '  arco una correute di gas riducente (idro- 
geuo, gas i l luminante,  ammoniaca) attraverso a uuo dei car- 
boni pertbrato all ' uopo. 

Iu questo modo 1' assorbimeuto degli strati esterni viene 
aumentato, e rib probabilmente perch~ il gas riduceute pro- 
tegge il vapore metallico dall '  ossidazione e quindi agevola 
la formazioue di uuo strato pifi denso di esso iutorno al- 
l' arc~). L' effetto e un iadebotimento delle ri.ghe o la iaversione, 
o auche, se 1' emissione e 1' assorbimeuto si contrabbilauciano, 
la loro scomparsa. I1 cloro produce uu effetto opposto. 

7. Un aitro modo elegante di studiare le righe iuvertite 
e i l  loro rapporto cou quelle di emissione ~ il seguente. 

Un carbone perforato e uno pieno sono iutrodotti in op- 
portune perforazioni praticate in ua  blocco di calce ia mo:lo 
che il carbone pieno col suo estremo incontri l ' a l t ro  a mete. 
Tra i due carboni si forma 1' arco e cosi ~1 carboue perforato 
che funzioua da positivo vieue portato a una temperatura 
molto elevata. 

L' immagine del suo interno ~ mediante una lente proiet- 
tat~t sopra la feuditura di uu apparato spettrale, e si ottiene 
cosi sopra e sotto uno spettro contiuuo dato dalle pareti del 
foro, solcato da righe oscure provenienti dai vapori metallici, 
che s()no neli '  inferno, o prodotti da impuritS, del carbone o 
iutrodottivi appositamente. Nel mezzo iuvece si mostrano le 
righe di emissione corrispoudenti ed altre che non compari- 
scono tra  le iuvertite. 

Di questi e degli altri esempi di iuversione Liveiug e 
Dewar pubblicano belie fotografie '). 

1) Qui voglio notare cosi di passaggio ehe quando si lavora eolla fotografla, la ill* 
versioue dMl'effetto fotografico per posa eccessiva pub simulate ]a iuversione spettrale 
come avverte Hartley (Proc. Roy. Soc. vol. 34, p. 84, 1882) cho consiglia, per mettersi al 
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Infilando nel carbone perforato una bacchettina pure di 
carbone che vi vada precisa, si pub produrre uu fondo lumi- 
noso di spleadore pifi o meno intenso secondo il puuto a cui 
si fa giungere 1' estremo della bacchettina, e cosi le righe si 
invertoao anche nel mezzo. 

Ma per quanto si avanzi la bacchettina, nou si riesce a 
iuvertirle tutte, e quelle che si iuvertono, non si invertono 
insieme. 

8. E qui mi sia permesso di ritoruare ancora un poco 
su[la questione dell' emissione di temperatura, cercando di 
iuterpretare questa esperienza. 

La parte pi~ profonda del tube di carbone quando l' estre- 
me della bacchetta scorrevole si trova al puuto conveniente, 
costituisce ua  ambiente quasi del tu~to chiuso a temperatura 
approssimativamente uniforme, e quiadi la sua emissione deve 
essere quasi uguale a quella del c o r p o  ne~'o. Se si potesse 
limitare [o strato dei vapori metallici alla parte che ha questa 
temperatura costante, si avrebbe un criterio per giudicare se 
l 'emissione h di temperatura;  perch~ manifestameut~e allora 
le righe non si dovrebbero distiuguere in chiaro n6 in iscuro 
dal rondo. 

Ma i vapori si estendono necessariameate iu patti pifi 
fredde del tube, pifi o meno a seconda della lore natura,  e 
ci8, anche he[ concerto dell' emissione di temperatura, reade 
ragione delle inversioni e spiega come possano essere pifi o 
meno visibili per diversi metalli. 

Ma come si spiega che alcuue righe anche tra quelle di 
uuo stesso metallo si possono iavertire pifi facihnente di altre, 
e che auzi alcune non si iuvertouo affatto ? 

Anche di cib possiamo farci una ragioae ne[ concerto 
dell' emissioae di temperatura, tenendo conto della moltepli- 

coperto di tale errore, di fare fotografie con var:o pose, e vedere se I' inversione si pre- 
sents in quelle meuo posate. ]Ks spesso basts  ancho osservare Le linee a l l ' e r ie  dello 
spettro : so sono aperte a forma di imbuto 1' inversione ~ reale, so sono inveee ehiuse 
effetto fotograflco. Di tale eritorio si valsero Livoing e Dewar. 

So poi ei lavora cell scariehe, la cosa ~ pih eompLicata, e si pub avere iL eosi detto 
effetto Claydeu the pure simuLa L' iuvetsiouo : vedi g .  W~od. PhiL. Mag. eerie 6~ voL. 4~ 
p. 606~ 1902, vol. 6, p. 577~ 1903. 
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eit~. degli spettri, come cercher5 di mosh~are con l' esempio 
pifi curioso, che ~ quello delle linee del calcio. 

La riga ;~ --:_ 4226 t) appare facilmente invertita nel tubo 
di ca,'bone, mentre le due corrispondenti alle H e K del sole 
si vedono talvolta soltanto per emissione togliendo la bac- 
chettina interna. 

Ora, sempre rimanendo nel concetto della emissione di 
temperatura, si sa che le rlghe H e K sono di alta temper'a- 
tu fa  (esse compaiono solo nell '  arco e helle scintille) e la 
4226 ~ di bassa temperatura (compare anche helle fiamme e 
si at tenua passando dall' areo alle scintille). Quindi il vapore 
pifl esterno, meno caldo, ~ capace di emettere e anehe di as- 
sorbire la 4226, ma non ~ capace di emetiere e nemmeno di 
assorbire le H e K. Ci6 ~ in armonia, non solo col fatti ri- 
feriti, ma anche colle idee ~eoriche espresse dal Lockyer  nel 
suo libro ~), che ciob l ' a l t a  temperatura non solo produca 
1' emissione delle righe H K, ma anche sia necessaria perch~ 
si possa avere l ' assorbimento corrispondente. Riferendosi alia 
legge di Kirchhoff, 1' alta temperatura renderebbe notevole il 
valore di _~ corrispondente alle righe H K che per tempera- 
tu fa  iaferiore sarebbe sensibilmente zero, oltre a rendere 

L' maggiore il valore di ,. ipotesi delia dissociazione, se an- 
che non ~, nella forma ill cui la esprime il Lockyer,  conforme 
alla realt&, ha il vantaggio di dare un modello iatuitivo del 
fenomeno; in sostanza essa viene a dire questo, che i vari 
spettri di un corpo non sono prodotti dagli stessi organi vi- 
branti in vari modi, ma da organi vibranti diversi. Ma su 
cib dovremo tornare a proposito di un '  a l t ra  esperienza di 
Liveing e Dewar, discutendola secondo il concerto di lumi- 
nescenza e non secortdo quello di temperatura.  

9. L 'autoinvers ione delle righe ~ il fenomeno che si 
presta meglio per mostrare le relazioni tra le righe chiare e 
le scure. 

1) 422,6898 ne{l'arco, secondo i1 campione di Rowland. 
2) Studi di Ana|isi Spottral% 175 e seg. 
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Sperimentando colF arco si riscontra che solo le ~'ighe 
lunghe ~) mostrano facilmente,l '  autoinversione, e cib prova 
che lo strato esterno assorbe, delle lunghezze d' onda carat- 
teristiche del vapore in esame, soltanto quelie che esso 
capace di emettere al grado di eccitazione relativamente de- 
bole a cui si trova. 

10. Ma uno speciale intere.~se ha l' esperienza colla quale 
Liveing e Dewar ottennero l' autoinvecsione delle righe del- 
l' idrogeno in un tubo di Plflcker. Questo era presso a poco 
della soiita forma e veuiva osservato per il lungo in moth) 
c h e l a  luce assai intensa prodotta dal capillare doveva tra- 
versare il tratto pure luminoso, ma pih debolmente, del tubo 
largo. La rarefazione non doveva essere maggiore di quanto 

necessario per dare facile passaggio alle scariche del roc- 
chetto usaado un condensatore. Orbene, proiettando sulla fen- 
ditura dello spettroscopio per mezzo di una leztte 1' immagine 
della sezione del tubo, si vedevano coa forte dispersione nel 
mezzo le righe enormemente espaase prodotte dal capillare 
che prendevaao l 'aspetto come di tratti di spettro continuo, 
e sopra e sotto le righe pifi sottili prodotte dal tubo largo; e 
in corrispoadenza di queste si vedevano nello spettro di mezzo 
le righe invertite; cib veramente solo per la riga rossa e per 
la azzurra (respettivamente, la C e la F di Fraunhofer). 

Questa esperienza b molto istruttiva per pifi ragioni. In 
primo luogo perchh ~, credo, it solo esempio descritto di in- 
versione per i gas rarefatti. In secondo luogo perch~ serve 
mirabilmente a chiarire cib che abbiamo gi~, notato, e che 

1) Credo opport~uno rieordaro il significa~o di questa donominaziono che mi ~corro 
di usare spesso. 

Proiettando sovra la fonditura dello spottroseopio l ' immagino di una sorgonte Io- 
minosa, si analizza I' omissiono dollo ratio partl di essa, per osompio proiot~tandovi Fim- 
magine doll' areo in mode eho I' asso dei earboni sia porpendieolare alia fendltura, si 
rode oho aleune righv sono daeo da tutta rostensiono doll' areo e altro solo dalla parte 
eontralo; le prlmo risultano pih hmghe dollo soeonde, e eorrispondono respettivamente 
ad eccitazloni meno rive e plh rive. II Loekyer, ehe speeialmente si ~ valse di questo 
metodo, ha introdotto appunto la somplice distinzione di righe lunqhe o eorte. 

11 motodo si applica con vangaggio aneho alle scintille, ma qui ~ I~ih intoressante 
1' osoervaziono fatta dispouendo lo spintoromotro parallelo alia fenditura in mode che 
l ' immagine della scintilla vi sia proiottata sopra longitudinalmente. 

In tal rhode si rieonosee quail righe si avanzino pih Iontano, quail meno dagli 
olettrodi. 
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di importanza capitale per la spettroscopia, che ciob 1' eccita- 
zione (in questo caso elettrica) non solo produce le righe di 
emissione, ma anche quelle di assorbimento. Mi spiego: una 
colonna di idrogeno, per quanto lunga, nor/ percorsa dalla 
scarica non avrebbe esercitato nessun' assorbimento sulle ri- 
ghe emesse dull' idrogeno del tubo capillare. L' inversioue si 
produce iuvece per effetto di uno strato di piccolo spessore, 
purchb esso sia eccitato in modo da produrre le stesse righe, 
ma pih debolmeute. Con un concerto perfettamente simile 
abbiamo sopra cercato di spiegare il fenomeno presentato dalle 
righe del calcio con considerazioni di temperatura. 

Ma gi's per l' arco abbiamo parlato di eccitazioae in ge- 
nerale. E ve~'amente dopo questo ultimo esempio, in cui molto 
probabilmente si tratta di luminescenza, si compreude addi- 
rittura la necessit'h di adoprare il termine generico eeeita- 
zione senza specificarne la natura. 

E possiamo concludere che essa non solo fornisce l' e- 
nergia alle vibrazioni, ma costruisce o piuttosto svolge o li- 
beta un organo capace di emettere e assorbire le stesse 
lunghezze d' oada. Vedremo COmB rib venga chiarito colla 
ipotesi della risonauza; ora si noti c h e l a  deusits nei diversi 
strati che producona la riga espansa e la inversione, non deve 
considerarsi come vera deasit~ del vapore o gas, poich~ in 
questo caso la densit~t dell ' idrogeno ~, se mai, minore nel 
capillare che ~ pifi caldo; sibbene va interpretata come den- 
sit'~ di questi ipotetici vibratori che sono dovuti a l l 'agente 
stesso che provoca l' emissione, l~ veramente essa che deter- 
mina la larghezza delle righe spettrali e voglio, seguendo lo 
Stark, chiamarla densitd ottica. 

l l .  Ed ora conviene avvertire che la invertibilit's delle 
righe, come risulta dalla osservazione spettroseopica, ha poco 
di assoluto, perch~ il numero delle righe che mostrano l ' in-  
versione, necessariameate dipende anche dalla potenza risolu- 
tiva dello spettroscopio. 

Cib pure si osserva bene per le autoinversioni. I1 Kayser 
cita l' esempio dello spettro di arco del ferro che, fotografato 
con due prismi, mostra pochissime righe in~Tertite, mentre il 
loro numero cresce molto adoprando un reticolo concavo e 
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cresce cell '  ordiae degli spettri usati; e siccome molie righe 
presentano uaa  sottilissima liaea di inversione nel mezzo, 
natul 'ale pensare che coa strumenti  di forza risolutiva consi- 
derevolmente superiore a quella degli strumenti  di cui era si 
pub disporre, il numero delle inversioui crescerebbe ancol'a 
molto. 

12. Da tutti questi fatti e da altri ancora che non sto a 
riferire, apparisce che le righe di emissione e le invertite sono 
due aspetti diversi dello stesso fenomeno, e saremmo coudotti 
a pensare che tutte le linee di emissione siano suscettibili di 
invertirsi. Ma in vero non vi sono esperienze tall da rendere 
pienamente giustificata una conclusione cosi geaerale, e anzi 
a lcuna se ne pub citare centre di essa. 

l~ qui il case di ricordare, sebbene si tratti di spettri di 
baude che non hanno valore per la spettroscopia celeste, che 
Hittorf noa riusci a invertire io spettro emesso da gas rare- 
fatti percorsi dalla corrente coatinua, e n e  dedusse anzi 
un  argomento pec confermare la na tura  di fosfo~escenza 
(come diceva lui) di questi spettri. 

E questo era naturale in un tempo nel quale si con- 
siderava ancora ogni inversione come conseguenza della legge 
di Kirchhoff, e quindi proprieth caratteristica delle radiazioni 
di temperatura.  

Ma era si tende invece a considerare 1,' inversione come 
una propriet'~ geaerale relativa a ogai specie di emissione, e 
sappiamo dalle ricerche di J. Kurke  1) che anche il vetro di 
uranio asso['be i raggi, che ~ capace di emettere per fluore- 
scenza, pifi inteasamente appunto quando li emette ~). E si 
trova difficolt~ a spiegare un case di eccezione s)come quello 
della especienza di Hittorf, la quale perb forse non ha un 
valore decisive, perch~ non toglie il dubbio che in condizioni 
piS_ favorevoli l ' invers ione si potesse osservare. 

I)  Phil.  Trans. 191, p. 83, 1893. 
2) E yore cho l' esperienza del gurke fu contraddetta dal Camichel (C. E. vol. 140, 

N. 3, 1905), m a i l  Kurke in an reconto numero della Nature ril)atte la confutazione, 
e ricorda altre osperienze simili. Sicch~ ~ da ritenere che il lisu}tato sue sia giusto. 

3) UrFaltra ecceziono ~ presentata dalla riga D s dovut,~ all 'olio,  ctm apparisce co- 
me riga di emissione nella cromosfera o non come riga di Fraunhofer nell'ordinari~, 
spettro solare, 
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Invece non b~ state rilevato nessun case di eccezione, per 
quanto he potuto riscontrare, alla proposizione inversa; che 
cio~ lutte le righe inve~'tile co~'rispondono a righe di e~?gis- 
sione. 

13. Questa corrispondenza basra allo spettroscopista per 
accertare la presenza degli elementi nello st~'alo inverlente 
di un astro, poichb, egli pub a buon diritto ammettere che le 
righe vedute in iscuro, a causa dell' inversione, potrebbero ot- 
tenersi chiare per emissione dalla stessa sostanza; e quimli 
le conclusioni che egli ricava dalla coincidenza con righe di 
emissione ottenute in laboratorio sono pienamente giustificate 
quando d'Anno resultato positive. Dei resultati negativi bisogna 
sempre diMdare. 

14. Ma oltre alle coincidenze delle lunghezze d'onda, quali 
altre relazioni passeranno tra lo spet~ro invertito e lo spettro 
di emissione di un corpo ? 

Veramente abbiamo visto che le righe non si invertono 
tutte colla stessa facilitb~. Liveing e Dewar hanno anzi trovato 
che quelle pifi facilmente invertibili non sono sempre le pi~ 
forti, ma sono fo r t i e  persisteati, ed assegnavano ad esse una 
speciale importanza. Esse sono pifi frequenti nella parle pifi 
rifrangibile dello spettro; e ci5 suggeri ai due spettroscopisti 
inglesi i' idea che le righe visibili siano armoniche inferiori 
(ossia qualcosa di analogo ai suoni di Tartini) di righe prin- 
cipali poste nell' ultravioletto. Ma anche prescindendo da ci5, 
delia maggior frequenza delle inversioni nella parte pifi ri- 
frangibile si pub dare una interpretazione semplicissima. 

Abbiamo giA notate che nel concerto di temperatura le 
righe invertite devono avere maggiore risalto per lunghezze 
d' onda miaori; esse potranno quindi pifi facilmente raggiun. 
gere quel certo risalto che ~ necessario per rendere l ' inver-  
sione visibile. A tale interpretazione pare che propenda il 
Kayser. 

Ma talvolta righe con lunghezza d' onda minore si in- 
vertono invece pi~t di[ficilmente di righe con lunghezza d'onda 
maggiore (per esempio le tre righe del calcio di cui si ~ di- 
scusso a lunge); sicch~ anche questa spiegazione vale fine a 
un certo punto soltanr 
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Lo stesso si dica riguardo alla limitata potenza risolutiva 
degli strumenti. In conclusioue, le esperienze couducono ad 
ammettere una iuvertibilith propria per ciascuua riga, che 
non va di pari passo colla forza di essa, e pub darsi anche 
c h e i a  qualche caso maachi addirittura. 

Pill recentemente ~ stato trovato che 1' invertibilit's va 
di pari pass() per righe della stessa serie: per i metalli alca- 
lini le righe della serie principale sono le pi~t invertibili. 

15. Cib metre il sospett~) che ogni ulteriore conelusione 
foudata sulla iuteasit~t retativa delle liuee invertite, o anche 
sulla loro presenza o assenza, o, in nitre parole, ogni applica- 
zione delia molleplicild degli spellri alia spettroscopia celeste, 
venga a mancare di fondamento. Ma nel fatto non b cosi; 
perchb se si ammette un parallelismo perfetto tra le righe 
invertite e le righe di emissione, si giunge appunto, tenendo 
conto della molleplieild degli spettri, a spiegare quelle appa- 
renti discordanze di cui abbiamo parlato fin qui. 

II caso del calcio b ancora il pifi istruttivo, e fu quello 
forse che aperse al Lockyer il campo alle pifi ardite speeu- 
lazioni di spettroscopia celeste. 

La spiegazione che ne abbiamo data si pub estendere nel 
modo seguente senza parlare pifi di temperatura. 

Ammettiamo ehe le rige non sieno ottenibili tutte colla 
stessa eccitazione, ma si possano distinguere per questa diversi 
gradi, a cui esse compaiouo per poi scomparire di nuovo talvolta 
quando sia raggiunto un grado di eccitazione pi5 elevato. 
Quanto pir ~ elevato il grado di eccitazione, e tanto pifi deve 
essere iutensa la sorgeute di luce bianca capace di invertire 
la riga, ossia capace di dare uu fond() continuo the nell ' in- 
torno di essa superi la somma dell' intensit& trasmessa ed 
emessa dal vapore appunto nella riga. Per le radiazioni di 
temperatura la legge di Kirchhoff ci db, il modo di preeisare 
perfettamente quando cib debba avvenire, ma in generale po- 
tremo dire soltanto che a gradi di eccitazione via via pifi 
elevatJ dovranno corrispondere per il fondo intensitb, via via 
maggiori, ossia s e i l  rondo b dato da radiazioai di temperatura 
(,prodotte, per esempio, da un solido incandescente) corrispon- 
deranno per quest' ultimo temperature via via pifi elevate. 
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La temperatura del corpo nero che dia il foudo continuo 
savebbe, quando si verifica la condizione c~'itica, uguale a 
quella dei vapore, se emettesse per temperatura, clog in ogni 
caso uguale alla lempe~'alu~'a della radiaz ione  emessa dal 
vapore (nel concetto del Wien). 

Siccome nei nostri laboratori l' eccitazione di un gas o 
vapore si pub spingere a un grado elevatissimo, ma non cosi 
la incandescenza di un solido, ne viene che la inversione 
completa su fondo continuo si otterrh facilmente soltanto per 
le righe corrispondenti a un grado di eccitazione basso: e cib 

in accordo colle esperienze citate. 
Le autoinversioni si presentaao solo quando esistano in- 

sieme due gradi diversi di eceitazione, e quindi saranno esse 
pure (come avviene nel fatto) pifi facili a otienere helle ri- 
ghe pifi lunghe. 

Cosi, mi pare, tutto torna pevfettamente, e testa con- 
fevmata la completa corrispondenza tra lo spettro invevtito e 
lo spettro di emissione. Cio~, dalla presenza di certe piuttosto 
che di certe altre righe iuvertite di un corpo semplice, po- 
tremo farci, ugualmente bene come se fossero righe chiare, 
il concerto del grado di eccitazione cui ~ sottoposto quel 
corpo hello strato invertente di un astro, non solo, ma anche 
delia intensit's specifica di emissione del foudo continuo della 
sua fotosfera; e se (come molti ritengoao per il sole) questa 
si eonsidera formata da particelle solide o liquide, e quindi 
si esclude per essa la luminescenza, possiamo aache farci 
un' idea delia sua temperatura. 

I1 vero fondamento della analisi spettrale dei corpi celesti 
adunque nel principio della inversione dello spettro quale 

risulta da queste esperienze. 

VI.  - -  R i s o n a n z a  e d i s p e r s i o n e  a n o m a l a .  

1. La spiegazione dell' inversione spettrale si ha nel feno- 
meno di risonanza. 

Se si ammette che le righe sieno dovute a sisiemi capaci 
di vibrare con determinati periodi, e propagare le loro vibra- 
zioni new etere, qualunque poi s i a l '  ipotesi che si faccia sul 
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meecanismo di questi vibratori, ne viene di conseguenza ehe 

essi risponderanno a vibrazioni che si propagano nell '  etere, 
e le oscillazioni in essi destate saranno di ampiezza notevole 
solo quando le oscillazioni incidenti hanno periodo vicinissimo 
ad uno dei periodi earatteristiei. 

S e i l  periodo b notevolmente diverso, la radiazione passa 
oltre senza indebolirsi, ma se il periodo b tanto prossimo ehe si 
abbia la risonanza, eeeo the una parte de i l ' energ ia  della 
radiazione si eomuniea ai vibratori, le eui oseillazioni aumen- 
tano sempre di ampiezza, fino a un regime ehe si stabilisce 
quando 1' energia r ieevuta sia pari a quella perduta. 

Di questa in generale bisogna considerate due porzioni: 
1) quella ehe il risonatore dissipa ill se stesso, e ehe 

poi viene trasformata in energia termiea o ehimiea o altro 
nel eorpo assorbente; 

2) quella ehe il risonatore emette, formando le eosi 
dette onde seeondarie. 

Tutte e due saranno alimentate dall '  energia della ca- 
diazione primaria, e quindi questa dovr~, dopo ineontrato il 
risonatore, risultare imleboli'~a per doppia eausa. 

Anehe se la prima perdita non ei fosse (come nel easo 
studiato dal Planek) basgerel~)be e()nsiderare ehe le onde se- 
eondarie e le primarie si trovam) in opposizione di fase sul 
prolungamento delia retta ehe eongiunge 1' origine col riso- 
natore, per giungere alia eonclusi()ne ehe si indeboliseono a 
vicenda interferendo ~). 

2. Se si applieano queste eonsiderazioni a un vapore ehe 
presenti una riga di lunghezza d' onda X, su eui eade la lure 
bianea, si giunger's alla eonelusione ehe i raggi di lunghezza 
d' onda diversa da ), passano inalterati; quelli  di lunghezza 
d' onda ;~ invece,saranno indeboliti, di modo ehe la lure  tra- 
smessa presenterS, la riga invertita, e 1' energia ehe manea ai 
raggi trasmessi sarg in parte eomunieata al eorpo (assorbita) 
e in parte andr~t nelle onde seeondarie, ossia si produrrS, per 
la lunghezza d' ond:a stessa k una specie di riflessione diffusa. 

1) t l ighi .  Ot t ica  dolle os*'illazioni elettricl~e, p. 43.  - -  P lanck .  Wiod. Ann.  vol. 57, 
p. 1~ l 96.  

~rle V. Fol. IX. 21 
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Ma quat frazione delia energia ricevuta rappresenta 
questa energia diffusa in onde secoadarie? P. Drude t ) n e  
tenta un calcoh) per le righe del sadie, ma non giunge che 
ad assegnare due limiti, superiore e iuferiore, molt() hmtani 
l' uno dall' altro. Nella ipotesi pifi sfavorevole, 1' energia dif- 
fusa sarebbe circa uu millesimo delia ricevuta, ma potrebbe 
anche essere una frazione assai maggiore. 

E qui rimando alla mia nora sulla fiuorescenza del va- 
pore di sadie, e tome ancora alla molteplicit~ degli spettri. 

3. La presenza di una riga o serie di righe, sia per assor- 
bimento sia per emissioue, indicherebbe la presenza di un 
carte vibratore. 

Quando di un elemento son presenti per emi~sione o per 
assorbimento alcune righe e altre no, cib dipenderebbe da 
questo: che quelle condizioni di temperatura o altro permet- 
tone la esistenza di certi vibratori e non di altri, pcescin- 
dendo da ci5 che pub esser quistione di sensibilit'~ del metodo 
di osservazione e dai casi in cui, essendo la temperatura in- 
feriore all' incandescenza, non si veda la riga per emissione, 
ma solo per assorbimento. 

Questa ~, secondo me (e, quel che pifi conta, Kayser espri- 
me in altra farina un concerto simile) la parte vera della 
teoria della dissociazione di Lockyer. 

4. Ora, il Prof. Antonio Garbasso 2), che per il primo ha at- 
dire di portare il rigore matematico nei concetti teorici della 
emissione della luce e della struttura degli atomi, ed ~ riu- 
scito a r isultati che mostrano un mirabile accordo col fa~ti, 
spiegando le doppiette e le triplette, le serie di Kayser ecc., 
giunge ad una conclusione, che, almeno presa alia lettera, 
contraddice alia case dette sopra, affermando: 

<( nella scintilla e nell'arco gli atomi n o n  si dissociano, ma 
in diverse regioni i diversi conduttori sane variamente eccitati 
aggiungendo perb che gli atomi di alcuni metalli sane proba- 
bilmente dissociati nel sole. 

Nella sua teoria gli atomi hanna per modelli certi si- 

1) P. Drude. Lehrbuch der 0ptik, p. 492. 
2) N. Cimento, serie V, tom. 9, p. 31, !13. 1905. - -  Morn. dell' Arc. della Sc. di 

Torino, (2)r vol. 53, p. 127, 1903; vol, 54, p. 402. 1904. - -  Boltzmann, Festsehrift~ 1904. 
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stemi di conduttori pifi o meno complessi, a ciascuno dei quail 
corrisponde una serie di righe. 

Ora egli mostra che i periodi di un conduttore sono 
modificati un poco dalla vicinanza di un altro conduttore, e 
quindi se in una regione dell' arco o delia scintilla i condut- 
tori fossero insieme, in altri mancassero alcuni, si dovrebbero 
da queste regioni ottenere righe non perfettamente coincidenti, 
il che non ~. Invece negli spettri di diverse parti del sole si 
osservano questi spostamenti di alcune righe di un elemento, 
mentre altre rimangono a posto, o sono spostate in senso 
contrario. Dunque negli archi e nelle scinr 'mancherebbe 
quella dissociazione che e presente nel sole; (salvochb~ per 
gli spostamenti non si accettino le altre spiegazioni pifi note, 
ma forse meno probabili, del principio di Doppler e della di- 
spersione ~momala). 

Cib ~ perfettamente logico, ma non si pub escludere che 
vi possano essere altre forme di scomposizione che non siano 
l' allontanamento dei singoli conduttori di un sistema, mache  
formino addirittura nuovi condu~tori. 

Quindi chi accetta la teoria della dissociazione del Loc- 
kyer  opportunamente modificata, pub anche accettare i risul- 
tati delle belie ricerche di A. Garbasso, perch~ mi pare che 
si riferiscano a due lati diversi del fenomeno. 

5. Ma nel concerto delia risonanza si giunge col metodi 
della fisica matematica a prevedere una perturbazione anche 
per i raggi che si avvicinano assai in lunghezza d' onda alia 
riga, pure essendo ad essa esterni. 

Questa perturbazione consiste in un andamento caratte- 
ristico dell' indice di refrazione, ciob nella cosidetta disper- 
sione anomala. 

La teoria della dispersione ~ stata oggetto di un numero 
grandissimo di ricerche per parte di molti fisici matematici 
da Cauchy a Drude. Solo quando vi si introdusse il concerto 
della risonanza, si ottennero espressioni che con buona ap- 
prossimazione corrispondono all' esperienza, 

Di queste la pifi importante ~ quella detta di Sellmayer 
o di Ketteler-Helmholtz, perch6 trovata da questi matematici 
per vie diverse. Indicando con n l ' indice di rifrazione, con 
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)'o la lunghezza d' onda caratteristica delle vibrazioni proprie 
del corpo, con X la lunghezza d' onda corrente e con a ed 
m due costanti, si ha per i raggi che sono esterni alla re- 
gione di assorbimento, cio~ nel caso che ci interessa alla 
riga, la formula 

~2 ~ a ~ 

che mostra 1' influenza della riga nel suo intorno. 
Se sono vicine pifl righe, il loro effetto si sovrappone, e 

si ottiene per il caso di due linee vicine di differente inten- 
sitA, che corrisponde al vapore di sodio: 

n2 a2 ~2 _ )21 _ )j~ 

Sperimentalmente il fenomeno della dispersione anomala 
stato per o ra  osservato in un piccolo numero di vapori solo 

per alcune righe, ma gi'~ sopra di esso si sono fondate teorie 
ardite riguardo alia costituzione del sole, che capovolgereb- 
hero buona parte delle idee universal mente accettate. 

6. La prima di esse fu pensata da Lord Kelvin '). Essa ri- 
sponderebbe al desiderio di rendersi ragione di un fatto dif- 
cile a spiegare, sul quale anzi credo si sia troppo poco studiato 
e discusso. 

Le righe di Fraunhofer  dovute ai metalli son() spesso 
pifi sottili di quelle che noi possiamo produrre, facendo tra- 
versare alia luce una fiamma mediocremente carica di vapore 
metallic(). Quelle dell '  idrogeno non sono certo notevolmente 
pifl grosse delle inver~ite che ottenaero Liveiug e Dewar 
collo spessore di pochi centimetri di quest() gas rarefatto. 

E nel sole gli strati che producom) l ' invers ione hanno 
uno spessore immenso, e la densit'~ non vi pub essere nem- 
meno estremamente piccola. 

Ora questa grave difficolt~ sarebbe tolta da un modo di 
considerare i fenomeni, proposto, o meglio soltanto esposto, da 
Lord Kelvin in una breve nota nella quale egli per5 non di- 
chiara esplicitamente che valore gli attribuisca. 

1} Phil. Mag,, (5), vol. 47, pag. 302, 1899. 
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Egli premette che le esperienze di H. Becquerel dAnno 
una conferma della formula di Sellmeier 

n ~ = ] +  M,z 2 M2z ~ 

dove z indica il periodo di vibrazione corrente, h I e k~ quelli 
caratteristici, delle due righe Dt Ds l); e osserva che per va- 
lori di z poco inferiori a k, e a h s si ha per n un valore 
immaginario, e corrispondentemente la luce non pub esser 
trasmessa, e rib d~ luogo all' ombra delle righe. Per  valori 
poi tall, che put  essendo reale, n ~ assai diverso dall' unith, si 
pub applicare la nota formula di Fresnel  

1 - - \ n  + 1 /  

per caicolare la perdita di lure per riflessione, e cosi si pub 
spiegare ]a penombra. 

La riga in ombra e penombra verrebbe cos i a  non dipen- 
dere affatto dallo spessore, ma solo dalla densit~ del vapore. 

7. Veramente ardisco di obiettare, che nel caso di una 
fiamma o simili, manca una superficie netta di separazione 
tra essa e l ' ambiente ,  cio~ quel salto brusco nell '  indice di 
rifrazione che ~ necessario per giustificare l 'applicazione della 
formula di Fresnel .  

Oltre a cib, se questa teoria corrispondesse alla realtA, 
le linee invertite dovrebbero coil '  aumento delia densit& spo- 
starsi verso la parte pifl rifrangibile dello spettro, e precisa- 
mente il loro centro dovrebbe distare di met'~ della larghezza 
derl' ombra ( la l la  posizione delle righe estremamente sottili. 

Tale spostamento non ~ stato mai osservato per le righe 
del sodio. 

Cib non ostante io volli ancora ricercarlo in condizioni 
scelte appositamente per renderlo visibile in modo speciale se 
vi fosse. 

Essendo gis persuaso che un assorbimento veto e proprio 
dovese aver luogo, mi proposi non gih di verificare se le ri- 

1) questa formula equivale perfottamente all 'altra riforita sopra, 
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ghe scure fossero dovute totalmeute a un effetto di riflessione, 
ma piuttosto se questa potesse avere nella [oro produzione 
una parte sensibile. Cib si sarebbe manifestato con uno spo- 
stameuto delle righe larghe date dal vapore molto denso, 
rispetto a quelle sottilissime date dal vapore pochissimo denso. 

8. Cercai adunque: 
a) C h e l a  densitA del vapore di sodio potesse farsi 

variare eutro limiti larghi, e soprattutto si potesse rendere 
assai grande. 

b) Che lo spessore fosse invece piccolo il pih possibile. 
c) C h e l a  dispusizioue spettrale fosse di alta dispersione 

e si prestasse ad apprezzamenti delicati. 
d) Che fosse evitata ogni influenza della dispersione 

anomala per via diversa da quella in quistione (deviazione 
dei raggi fuori dello spettroscopio)~). 

Usai lo stesso reticolo'di Rowland, (di 6 piedi di raggio 
di curvatura) che mi aveva servito per lo studio iuterferen- 
ziale della dispersione auomala, osservando lo spettro di 2 o 
ordiue. 

Le righe invertite erano ottenute con una fiamma pro- 
dotta uel segueute modo (fig. 4). 

-I 
Fig.  4.  

1) A quosto proposito souo ~ta~e fatto esperienzo olegauti da Julius e d& Ebort, 
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Una corrente di idrogeno asciutto era guidata nel tubo 
da saggio T, nel cui rondo era posto un po' di sodio motal- 
lico che veniva scaldato dalla fiamma F, posta sotto, e pvo- 
duceva cosi i vapori che, trascinati dall'idrogeno, colorivano 
iatensamente la fiamma accesa sul becco a ventaglio V 1). 

Dal luogo di osservazione si poteva regolare sia la cor- 
rente d' idrogeno, sia quella del gas de[ braciatore che serve 
al riscaldamento, e si poteva ottenere cosi la fiamma helle 
condizioni desiderate. 

La luce che serviva a dare lo spettvo continuo era quella 
di una lampada Serria a centro fisso (fig. 5). 

Fig. 5. 

I1 prisma P a riflessione totale serviva a rendere oriz- 
zontali i raggi del cratero; questi, limitati da un diaframma 
assai largo, veaivano dalia lente L conceatrati sulla fendi- 
tufa a cui era quasi accosta la fiamma che aveva forma 
schiacciata, ed era traversata nel senso de[ minore spessore 
(circa 1 cm). 

La posizione delle righe veniva determinata con un mi- 
crometro oculare a rite micrometrica con testa divisa in 100 
patti, munito di un reticolo a forma di X che serviva otti- 
mamente per il caso mio (fig. 6). 

Con esso si prendeva bene la posizione aache delle righe 
larghissime regolandosi colic quattro intersezioni del loro 
margine sinistro e destro col fill. 

l~ da notare c h e l a  penombra ha pochissima estensione. 
Per  fissare la posizione delle righe sottili servivano quelle 

che sono sempre presenti invertite nell' arco, a causa dei sali 

1) Ho approso questo modo di protlur,.o la flamma del a,~dio da un ]avot'o d| R, Wood, 
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di sodio contenuti ia piccola quaatit5 nei carboni ovdinaci; e 
aoa sarebbe stato opporhmo accrescerne la larghezza. 

Fig. 6. 

Aggiustavo adunque il reticolo sulla riga larga, spengevo 
la fiamma di sodio, e osservavo la posizione del reticolo ri- 
spetto alle righe sottili date dall' arco. 

La coiacideaza era quasi pecFe~ta, e le piccolissime di- 
vergenze dipendenti da imperfezione dell'apprezzamento si 
verificavano indifferentemexlte ia un senso o new altro, sia per 
la riga D l che per la D~. 

Feci anche delle serie di misure alternate colla fiamma 
d' idrogeno e sodio, e senza, e poi presi le medie delle misure 
delle due categorie, consideraado le divergenze tra esse ia 
rapporto alia divergenza di ciascuna misura dalia media, e 
alia distanza D l D r 

Delle diverse serie fatte variando anche la densits del 
vapore nella fiamma, ne riferisco due fatte sulle righe D i e  
D 2 con vapore tanto denso quanto pifi si pub senza che ie 
righe espandeudosi si aecostino tvoppo tra loro, e an' altra di 
misuve fatte tutte sulla D~ che h la pifi larga delle due. 

sottile 
0,45 

0,45 

0,42 

0,44 

D t 
larga 

0,45 

0,41 

0,43 medie 
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D~ 
5,50 

5,50 
5,49 

5,495 
5,505 

465 

5,50 

distanza Dt D~ _-=_ 5,06 

5,50 medie 

altra posizione dell' oculare micrometrico 

]D 2 

s t re t t e  

5,45 
5,49 
5,44 

l a rghe  

5,52 
5,47 

5,49 
5,45 

5,425 
5,48 

5,405 
5,445 

5,46 5,46 medie 

9. Mi pare che quesfi numeri mostrino che manca uno spo- 
stameato sensibile delle righe coil' allargamento, e se si nora 
che, secondo la teoria, se le righe fossero dovute totalmente 
alla riflessione, questo spostamento dovrebbe uguagliare la 
meth delia larghezza dell' ombra, ciob alcuni decimi della di- 
stanza tra le due righe, si veda c h e l a  rifiessione ~) (se pur 
c' b) rma ha parte s6asibile nella produzioae delle righe scure. 

1) C~o~ quetla dovuta a differenza di i~ldice dl rifr~zione, giacch~ quella dovuta a 
ri~onanza si con~ideia come ondu secondarie. 
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E neppure vi ha importanza notevole la produzione delle 
onde secondarie, perchb esse nou prendono una parte rilevante 
della euergia incidente '). 

L'effetto capitale e prodotto dall 'assorbimento vero e 
proprio, e per esso, almeno nel cast) in questione, la energia 
raggiaute si trasforma in calore. A questo proposir 6 oppor- 
tuno citare una esperienza del Wow(l, il quale produceva del 
vapore di sodio hell ' inferno di uua camera radiofonica, e 
mandando in questa luce molto iutensa a intermit~enze rego- 
lari e molto frequeati, osservava che il radiofono dava un 
suouo forte se la luce conteaeva le lunghezze d 'onda carat- 
teristiche del sodio, e rimaneva quasi in silenzio, se queste 
erano iatercettate. 

10. M a s e  l' assorbimento e la causa delle righe, siccome 
esso cresce collo spessore secoado uua legge esponenziale, e 
le righe sono dal pifi a[ meno sfumate agli orli, ci sarebbe 
da aspettarsi the, per spessori enormi quali quelli che si tro- 
vano negli iavogli gassosi de[ sole, esse si dovessero espan- 
dere enormemente. Certo ~ che per la larghezza delle righe 
la deusit& del vapore ha molto maggiore importanza che non 
lo spessore; e siamo lontani dalla legge di Beer; cio6 due righe 
ugualmente larghe possono corrispondere a quantit& diverse 
di sostanza traversata dalla luce (spessore moltiplicato per la 
densit~t). Ma cib non basra ancora, perch6 alcuni vapori a 
gas, devono avere nel sole densith non piccolissime, non minori 
di queIle che hauno helle sorgenti da laboratorio. 

I1. A me sembra che anche su questo punto l 'espe- 
rienza di Liveing e Dewar sulla inversione delle righe del- 
l[idrogeno nel tubo di Pliicker, possa suggerire una spiega- 
zione plausibile. In essa si vede che, come notai, cib che de- 
termina la larghezza delle righe uon ~ la densit'& del gas, 
ma sibbene la densitY, degli ipotetici vibratori, che si potrebbe 
chiamare (per non fare nessuaa ipotesi) densitY, di eceita- 
zione. 

Ora sarebbe assurdo pensare che sebbene la densit& del- 
l' idrogeno aell '  atmosfera solare non sia piccola, sia piccola 

l) Ycdi anche la mia nota sulla fluorosc@nz;~ do} vapore di sodio ]. c. 
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invece la stta densits di eccitazione ? E che cib avvenga dal 
piil al meno anche per i vapori metallici ? 

Ma anche per tal via si ineontrallo delle ditlicolt'~, e bi- 
sogaa confessare che non riusciamo a farci una idea esatta 
delle condizioni dei gas o vapori che costituiscono l' atmo- 
sfera del sole. 

Ma passiamo alle teorie dell' Julius *) e di altri, secondo 
le quali le protuberanze sarebbero un fenomeno o meglio 
una figura dovuta alia dispersione anomala;  questa aw'ebbe 
parle nella origine delle macchie e anche delle righe di Frau-  
nhofer; tutto ci6 che ~ spostamento di righe o variazioni in 
genere, inversioni, sfumatnre ecc. avrebbe la sua spiegazione 
non~ pifl nel principio di Doppler e helle variazioni di densitY, o 
simili, ma principahnente nella dispersione anomala, la quale 
dovrebbe ancora dare la chiave per interpretare i risultati dello 
spettroeliografo, chiarire i mutamenti  del sole, la periodicitY, 
delle macchie, e anche avrebbe relazione colla meteorologia 
ecc. ecc. Gli spettri delle stelle nuove sarebbero secondo 
Ebert  ~) da interpretare con essa, che dovrebbe anche entrare 
in gioco ill molte esperienze di Iaborat()rio ecc. 

Ma ripeter5 quello che gi~ dissi in una pubblicazione 
precedente 3) che tutto rib ~ ingegnoso, seduceute,  ma pre- 
maturo;  prima ~ opportuao studiare bene il feaomeno in la- 
boratorio, e notare quali righe lo preseutano e in qual grado. 

12. I1 metodo interferenziale da me proposto ha continuato 
a servirmi  utihneate.  Colla disposizioae deseritta sul perio- 
dico Memorie degli Spetlroscoplsli [taliani ho fatto pa- 
recchie osservazioni di cui riferisco qui i risultati. 

1) Julius. Archives Nderlandaises, (2), vol. 6, p. 155, 1901 ; vol. 7, p, 88, 478, 
1902; vol. 8, p. 218, 374, 890, 1903: vol. 9, 211, 1904; vol. 10, p. 97, 1905; an- 
che in Astronomische Nachrichtun, vol. ]53, e. 433, 1900; Phys. Z. S. vol. 9, p. 848, 
357, 1900 ; vol. 8, pag. 154~ 1901, vol. 6, p. 85,132, 1902. KoninkJyko Akademio vaa 
Weteusehappen te Amsterdam, 8 Juni 1904. 

2) hstronomische Nachrichten, vol. 64, col. 65, 1903. 
8) Metodo interferonziale sulla dispersiono anomala doi vapori ecc. I. c.; alle cita- 

zioni ivi fatto aggiungo. H. Ebert~ Boltzmann, Festschriften ]904. 
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F e r r o .  

Prima sperimentai con un arco tra grosse bacchette di 
ferro, ma poi riconobbi pih vantaggioso per me 1' uso di car- 
boni di cui il positivo era forato e ripieno di l imatura di 
ferro mista a grafite. Non riuscii perb a rendere 1' arco molto 
tranquil lo;  e le fluttuazioni delle frangie facevano l 'osserva- 
zione uu po' penosa, e impedivano un ragguaglio molto accu~ 
rato delle righe tra loro percib che riguarda 1' i n t e n s i t d  della 
dispersione anomala. Iavece 1' individuare le righe e i l  rieo- 
noscere la presenza, o meno, del fenomeno nei limiti di sen- 
sibilith, si poteva fare con tu t ta  sicurezza, roll '  aiuto di una 
mappa fotografica del Rowland. 

Nella seguente tabella le indicazioni delie lunghezze 
d' onda, dell' intensits della riga nell '  arco e del suo aspetto 
(R significa invertita e i numeri  crescono coil' intensit~t)sono 
tolti dal eampione del Rowland 1); le indieazioni de l l 'u l t ima 
colonna sono solamente approssimative. 

( f :  forte, m : media, d : debole, d d  - -  debolissima, 
estrem, d - -  estremamente debole). 

Si comprende che le righe di metalli presenti come im- 
purit~ davano un effetto assai attenuato. 

1) Dufet. Rvqueil de donngs numeriques, fasc. I. 
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TABELLA I 

469 

Indicazione Elemento Lunghezza d'ondallntensil~ Aspetto 
Intensii~ appross. 
della dispel.s,one 

an0mala 

hnpurit'~ 
Impurit~t 
Impuritgt 
Impu, rit~, 

Impurit'h 

Impurit5, di Ca ? 

Impurits di Ca ? 

Fe 
Fe 
Fe 
Fe 

403,0919 
403,3230 
403, 4642 
403,588 
404,5975 
406, 3755 
407,1903 
420,2187 
422,6898 (g) 
426, 0647 
427, ] 920 
430,8072 (G) 
432,5932 (f) 
438,3721 (d) 
440, 4928 
441,5298 
491,9183 (*) 
492,0676 
495,7482 (*) 
516,7664(b,) 
522,5690 (*) 
523,3124 (*) 
526,9714 (~,) 
527,0533"(Ej) 
532,4373 (*) 
537,1686 (*) 
538,3576 (*) 
539, 73 [9 
540, 5979 
541,5421 (*) 
542, 4284 (*) 
543,4725 
544,7116 
545,5826 (*) 

(30) 
(25) 
(20) 
(7) 
20 
15 
10 
8 

(50J 
6 

10 
7 

10 
15 
10 
4 
6 
9 

6 
2 
7 
8 
6 
9 
9 
6 
7 
7 

6 

d d  
d d  
d d  
d d  

f 
m 
m 

d c l  
d 
cl 
m 
m 
m 
m 
m 
cl 

estrem, d 
estrem, d 

d d  
d 

d d  
d d  

d 
d 

estrem, d 
d d  

estrem, d 
d d  
d d  

estrem, d 
estrem, d 

d d  
o l d  
d d  

V 
V 

C a l c i o .  

Carbone positive animate con cloruro di calcio. Le lun- 
ghezze d' onda, le intertsit~ della riga e l' aspetto come nella 

(') Mancando la misuta della ]evghozza d' onda nell' arco he messo quella solare, 
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tabella precedente. Soltanto le lunghezze d' onda relative allo 
spettro di baade deli' ossido soao determinate da me per in- 
terpolazione dalle righe solari. 

T A B E L L A  I I .  

lndicazione ElementolLunghezza d'onda [ntensil'~ hspetto 
]ntensit~ appross. 
della dispersioue 

anomala 

Banda stretta 

Canto di banda 
Canto di banda 

(t) 

C a  
Ca 
Ca 
Ca 
Ca 

393, 3809 (K) 
396.8617 (H) 
422,6898 (g) 
428,3175 
428,9527 
429,9153 
430,2690 
430,7906 ( G~ 
431,8816 
442.5616 
443.5133 
445, 4949 
526.1880 (*) 
526,44~)8 
526, 5725 
527,0445(E, 
558,2204 
558,8977 
559,0352 
559,4689 
559,87t2 
560,1502 
560,3097 (*) 
585,7672 (* 
593,3 
610,2941 (*) 
612,2428 (*) 
616,2383 (*) 
616,9260 (*) 
621,4 
622,5 
643,9298 (*) 
645,0529 (*) 
646,2835 (*) 
647,1881 (*) 

Ca 649,4001 (*) 
Ca 649,9871 (*) 

4 
5 
5 
6 
6 
6 
8 
0 
6 
0 
5 
7 
7 
5 
6 

1 
1 

i 

1 

R 

R 

R 

R 

f 
f 

estrem, f 
d d  
d d  
d d  
d d  
d d  
d d  

d d  
d d  
d d  
d d  
d d  
d d  

incerta 
d d 

ineecta 

d d  
d d  
d d  

estrem, d 
inflessione 

d d  

d 
d d  

f 
d 
d 

d 
d d  

d 
estrem, d 
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S t r o n z i o .  

Le lunghezze d' onda e le intensifft sono tolte dalle ta- 
belle di Thal6n; i numeri pi~ piccoli corrispondono alle righe 
pih forti. Per 1' aspetto io ho notato soltanto le inversioni 
pifi vistose. 

TABELLA I[[. 

lndicaz,oni 

Angolo da uua bauda 

Idem 

ldeu, 
ldem 

Elemento]Lunghezza 

Sr 407,85 
Sr 421,53 
Sr 460,75 
Sr 472,10 
Sr 474,05 
Sr 478,35 
Sr 481,20 
Sr 483,15 
St' 487,20 
St' 487,60 
Sr 496,15 
Sr 496,75 
Sr 522,35 
Sr 522,55 
Sr 522,85 
St- 523,85 
St" 525,(~0 
Sr 548,00 
Sr 548,50 
St" 550,35 
St' 552,25 
Sr 554,00 

636 
St" 638,70 
Sr 640,70 

647 
Sr 650,15 

663 
675 

d'ondallntensit~ Aspetto 

I. nvertita 
1 invertita 
1 ~rdeinver. 

lntensit~ appross. 
della dispersione 

anomala 

f 
f 

estrem, f 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
? 

2 

d 
d 
d 
d 
d 
d 

d d  
d d  
d d  
d d  

d 
d 
d 

d d  
d d  
d d  
d d  
d 

estrem, d 
d 

d d  
d d  

d 
d 
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B a r i o .  

Con cavbone positivo animato di cloruro di bavio, ho 
riconosciuto la dispevsione anomala in 20 righe di questo 
meta[Io: 4 righe tva le pifi forti, facihnente invertibili, la 
presentano spiecatissima; una riga violetta, sebbene forte, 
non ne presenta tvaccia. Non posso dave ancora i numevi 
che hanno bisogno di un pifi accurato riscontro. 

M a g n e s i o .  

Operando con un carbone animato da fili di magnesio, si 
osserva la dispersione anomala solo per la tripletta corrispon- 
denfe a b solare; essa ~ forte per la componente meno ri- 
fvangibile, media per la media e debole per la pih rifvangibile. 
L' aspetto delle frangie 6 molto caratteristico. Per le altre 
poche righe visibili de1 magaesio non ho osservato tvaceia di 
dispevsione anoma[a. 

Ho poi vantaggiosamente sostituito ai quattvo prismi di 
flint dello spettroscopio un prisma con solfuro di carbonio 
che d's una dispersione quasi uguale, e una maggiore chia- 
rezza. Con questo e con un ohiettivo di Steinheil di quasi un 
metro di distanza focale, ho fatto le fotogvafie che sono, in- 
grandite circa del doppio, riprodotte nella Tavola II, N. 2 
(sodio) N. 3 (bario) N. 4 (stronzio). 

II Sodio presenta il fenomeno solo per le righe D e pet" 
queste invero con intensit'~ eccezionale, e non lo presenta 
sensibile per le altve righe visibili della prima e seconda serie 
accessoria. Per ova mi limito a riferire questi fatti che discu- 
terb quando ne avrb osservati degli altri collo stesso metodo. 

Voglio notare pevb che le differenze ira le diverse righe 
di uno stesso elemento, mostvano come anche, prescindendo da 
ogni applicazione alia spettvoscopia celeste, questi studi ab- 
biano un vivo interesse spettroscopico. 

RiepiIogo. 

1. La legge di Kirchhoff non si pub applicare con rigore 
alla maggior parte dei casi di emissione e di assorbimento 
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studiati daila spettroscopia, perch~ anche se pare probabile che 
in parecchi (ti essi la emissione sia di temperatura, mauca di rib 
la certezza. Tanto meno questa certezza si potra avere per 1' e- 
missione dei corpi che si trovano nel sole e nelle altre stelle. 

2. L'iaversione dello spettro va riguardata piuttosto che 
come una conseguenza della legge di Kirchhoff, come un fatto 
sperimeatale che si spiega col concerto delia risonanza. 

Le esperienze sulla inversione delle righe combinate celia 
molteplicits degli spettri, portano al concerto di una scala 
composta di tanti gradi di eccitazione; prima si diceva di tem- 
peratura (e alcuni, per es. il Lockyer, lo dicoao ancora) ma 
allol'a bisogaa prendere la pacola temperatura in un sense un 
po' elastico. I diversi vibratori che possono esser forniti da un 
elemento, noa sussistono tutti a tutti i gradi della scala. 
L' emissione corrispondente si ha sempre (tolto il case dei 
primissimi gradi, c o r e  sarebbe di vapori metaliici scaldati aI 
disotto delF incandescenza che non emettono ancora) purch~ 
si sia raggiunto il grade di eccitazione a cui si forma il vi- 
bratore, e non si sia ancora raggiunto quello a cui si spezza. 

L' inversione richiede iuoltre un rondo continue o almeno 
comprendente l' interne spettrale delia riga cosi intense da 
superare 1' intensit's della lure emessa da[ vapore, pifi quella 
da esso trasmessa indebolita per assorbimeato. 

Deve quindi, perch~ la riga invertita sia visibile, essere 
la densit~ del vapore relativa a quei vibratori e lo spessore 
tanto elevate che 1' assorbimento sia sensibile, e lo spettro- 
scopio deve avere una sufficientemente alta risoluzione. 

Ma soddisfatte queste condizioni, la riga scura sar~ indizio 
della preseuza di quel certo state allotropico deI vapore n~ 
pifi n~ meno come la riga chiara. 

I gradi pifi alti di eccitazione che si possouo raggiun- 
gere nel laboratorio, non sollo mai separati da gradi assai in- 
feriori; per questo il Lockyer ') ideb di rilevare le righe che 
si rinforzano notevohnente o compaiono passando dall' arco 
alla scintilla pifl energica che si possa ottenere" egli le disse 
righe rinforzate: enhaced. 

1) Nature, vol. 59, p. 342, 468, 535,585. 
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Lo spettro di alcune stelle tra le pih blanche, cio~ ve- 
ro.similmente pi;t calde, presenta aumerosissime coincidenze 
di righe oscure con queste righe rafforzate, mostrando che il 
grade di eccitazione massimo nel nostro laboratorio ~ il mi- 
nimo in quelle stelle, giacch6 mancauo gradi di eccitazione 
pifi bassi, e i l  lore interne si trova in un grade di eccitazione 
ancora superiore ; 

3. a meno che non si voglia ammettere che in esse la ma- 
teria sia aurora in uno state primordiale rispetto a quello in cui 
noi ordinariamente la studiamo, e se rib fosse, verrebbe assai 
bene giustificato il nome di proto elementi (proto ferro, proto 
magnesio ecc.) che il Lockyer d~ a questi corpi hello stadio 
ia eui hanno uao spettro ridotto alle lore righe rafforzate 
le quali (~ da notare)per eiascuno son pore numerose. E eib 
sarebbe i[ risultato delia teoria di dissociazione di Lockyer 
ridotta debitamente, e quale la propugna artche H. Kayser. 

Ma tutto cib risulta da un complesso vast:) di indizi, 
piuttosto che essere provato da qualche fatto ill mode decisive, 
perchh le esperienze di inversione sono sempre complicate 
dalla presenza della emissione e sono troppe le rigbe non an- 
cora invertite in laboratorio. Appresso dirb come la dispersione 
anemala ci pul) dare il mode di fare un' esperienza decisiva. 

Altra rosa sarebbe la dissociazione quale discende dalla 
teoria di Garbasso, e secondo le sue esperienze non si effettua 
in laboratorio, ma pub dare forse ia pi~l semplice spiegazione 
degli spostamenti di righe che si hanno hello spettro di al- 
cune patti del sole e in quello delle stelle nuove. 

4. Della dispersione anomala che secondo alcuni ha grande 
importanza astronomica h appena cominciato h) studio speri- 
mentale: io porto per era ad esso il contribute di oltre cento 
righe per la maggior parte nuove. 

I1 metodo interferenziale pub presto fornire un materiale 
assai vasto perch~ gli astronomi ~'i possano fondare le lore 
speculazioni. 

Esso pub auche dare il mode di fare quella esperienza 
decisiva di cui pariavo sopra. 

5. Si tratta di confrontare la dispersione anomala nella fase 
di minimo e di massimo new arco con corrente alternata per 
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~arie righe di uno stesso metallo. Questa, dipendendo sol() 
dalla easl i luzione e non dalla eccilazione,  ci potrS, dare il 
modo di vcrific~re se nel minimo, quando scompare la riga, 
anche scomparso il vibratore, oppure se esso g presente senza 
essere eccitato. 

Di questa esperienza, non priva di diffieolt~, pratiche, mi 
occupo da etualehe tempo; e spero di riuseire. 

Esprimo la mia gratitudine a[ ProL Antonio Rbiti nel 
cui laboratorio ho studiato e lavorato, e ai Professori Angelo 
Battelli e Luigi Magri ehe hanno molto gentilmente messe a 
mia disposizione le loro belie fotografie di scintiIle, e n e  hanno 
fatte alcune apposta per me. 

R. Istituto Superiore di Firenze 
Maggio 1905. 


